
   

 

 
 

 

  
 Del 31.10.2012 N° 22-25  

 

 

                                   

L’anno 2012             il giorno    31       del mese di ottobre        alle ore 18,00     

nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

 Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI presente 

Consigliere Gervasio BARTOLINI  

Consigliere  Franco  CAFFARELLI presente 

Consigliere Luigi  FIORENTINO presente 

Consigliere Raffaele IANNOTTI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

 

 REVISORI 

 

Presidente Mario MIDEJA presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Augusto STEFANELLI presente 

 

Presenti n°     5     Consiglieri                          Assenti giustificati  n°    1        Consiglieri 

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

 Dispositivo Delibere 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 10.10.2012 - DELIBERA N.22/2012 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 10 ottobre 2012. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 22). 

3) BUDGET ANNUALE 2013 E PIANO DELLE ATTIVITÀ 2013 - DELIBERA N.23-24/2012 

Il Presidente introduce la discussione relativa al Budget annuale 2013. Le copie del budget, messe a 

disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo. 

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 676.000,00 e costi della 

produzione per € 620.050,00 un risultato prima delle imposte di € 50.950,00 ed un utile finale di € 

16.950,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di 

piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2013 è pari a € 



31.000,00. Con riguardo specifico all'applicazione degli obblighi di riduzione dei costi e consumi 

intermedi introdotti dal decreto n. 95/2012 sulla cd. spending review ed esplicitati dalla circolare 

della Ragioneria Generale dello Stato n.31 del 23 ottobre u.s., il Presidente illustra quanto inserito 

nella relazione accompagnatoria al Budget sottolinenado che ciò, oltre che preventivamente 

concordato con la Direzione, che a tale scopo ha inviato apposita relazione esplicativa ai Revisori, è 

quanto determinato nell'ambito del Consiglio Generale dell'ACI svoltosi martedì 30 ottobre u.s.: 

“Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese 

per prestazioni di servizi, riflettono le indicazioni contenute nel decreto 95/2012 convertito nella 

L.135/2012 sulla cd spending review. La non coincidenza con la misura, prevista dalla legge, della 

riduzione dei consumi intermedi pari al 10% della spesa del 2010 (di cui all'art. 8 co.3) sarà 

oggetto, secondo quanto determinato dal Consiglio Generale dell' Automobile Club d'Italia del 30 

ottobre 2012 e secondo quanto condiviso con l'organo tecnico di revisione dei conti, di eventuali 

future rimodulazioni del Budget ad esito di chiarimenti che l'Ente nazionale ha sollecitato al 

Consiglio di Stato”. 

Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 

quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l’attendibilità del bilancio, la ragionevolezza 

delle previsioni e l’opportunità di darne approvazione. Su invito del Presidente il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta di Budget annuale 2013, allegata al presente verbale di cui costituisce 

parte integrante, (DEL. 23). Di seguito, a norma dell’art. 12 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio 

Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 

2013, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente 

incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti 

di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo (sviluppo tessera Okkei) ed 

istituzionale (Network Autoscuole ACI “Ready2go”) ai quali si aggiunge quello locale denominato 

“ACI MOTOR TOUR” al quale è attribuito un peso percentuale, rispetto al complesso delle attività 

e  progetti nazionali, pari al 20%. Il peso percentuale, si specifica, deve rapportarsi, non solo all'area 

dei progetti come avvenuto per il 2012, ma all'insieme di tutte le attività e progetti nazionali. A tale 

progetto se ne aggiungono altri relativi all'apertura di una nuova Delegazione; creare e sviluppare 

un'attività interna di proposizione di pacchetti turistici ad hoc (“tematici”) a soci appassionati di 

motori; infine consolidare e potenziare il Servizio di Assistenza Automobilistica dell’A.C. secondo 

i cirteri di sviluppo già messi in atto nel biennio 2011-12. 

Anche alla luce delle contestuali previsioni di bilancio, il Consiglio Direttivo, vista la conformità 

del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2013, l’approva 

all’unanimità (DEL. 24), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa 



diviene parte integrante. 

4) PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014 – RIMODULAZIONE OBIETTIVI 2012 - 

DELIBERA N. 25/2012 

Il Direttore espone al Consiglio che con nota del 26.09.2012 ACI ha comunicato la rimodulazione  

di alcuni obiettivi associativi da parte del Consiglio Generale in data 26.07.2012. In particolare per 

l'AC Terni sono stati modificati l'obiettivo dei soci totali ridotto a 4807 (dai 5179 precedenti) e 

quello delle tessere aziendali portato a 955 (dalle 1089 precedenti). Secondo il vigente Sistema di 

misurazione e valutazione della performance la rimodulazione deve essere recepita dal CD di Ente 

ai fini della formale adozione del nuovo Piano della Performance 2012. Il Consiglio, apprezzando e 

condividendo le opportune modifiche, approva all’unanimità e da mandato alla Direzione per gli 

adempimenti conseguenti (DEL. 25). 


