
   

 

 
 

 

  
 Del 21.12.2012 N° 26-30 

 

                                   

L’anno 2012             il giorno    21       del mese di dicembre        alle ore 11,00     

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 presente 

Consigliere  Franco  CAFFARELLI presente 

Consigliere Luigi  FIORENTINO presente 

Consigliere Raffaele IANNOTTI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

 

 REVISORI 

 

Presidente Mario MIDEJA  

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Augusto STEFANELLI presente 

 

Presenti n°     6     Consiglieri                          Assenti giustificati  n°    0        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 31.10.2012 - DELIBERA N.26/2012 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 31 ottobre 2012. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 26). 

3) RIMODULAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2012 - DELIBERA N.27/2012 - 

DELIBERA N.28/2012 

Il Presidente introduce la discussione relativa alle rimodulazioni del Budget annuale 2012. La 

documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio 

Direttivo. Il valore della produzione aumenta di €. 5.460,00  passando da €. 743.000,00 a €. 

748.460,00, i costi della produzione subiscono un incremento di €.12.036,00 passando da 

€.652.100,00 a € 664.136,00, i proventi e gli oneri finanziari si riducono per una verifica in corso 

d’anno passando da € 7.500,00 a € 2.500,00,  i proventi e  gli oneri straordinari si incrementano per 



€ 25.000,00 L’utile di esercizio si riduce complessivamente da € 49.400,00 ad € 15.978,00. I 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni 

prospettate ed esprimono, pertanto, parere positivo all’approvazione come risulta dall’apposita 

relazione. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni ed il verbale del 

Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del 

Budget Annuale 2012 (DEL. 27). 

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. e da quella successiva, specificamente 

indirizzata agli Automobile Club Provinciali, n.103971 del 10 dicembre u.s. (allegata al presente 

verbale) il Presidente evidenzia quanto argomentato dalla circolare ACI n. 3336 del 14.12.2012 

(allegata al presente verbale) assumendolo quale base logico-giuridica per rimandare decisioni 

specifiche inerenti il Bilancio 2012 e 2013 dell’Ente alla acquisizione del parere sollecitato al 

Consiglio di Stato dall’Automobile Club d’Italia. Ad ogni modo, secondo le indicazioni della 

circolare ACI citata, il Direttore illustra la verifica effettuata sull’entità delle riduzioni dei costi 

richieste nel 2012 (pari al 5%) rispetto ai costi sostenuti nel 2010 ed alle riduzioni richieste dalla 

norma per il 2013 (pari al 10%) rispetto a quelle già previste nel Budget 2013 (che realizzeranno 

una riduzione dei costi per ‘consumi intermedi’ pari al 5,95%). Il Consiglio Direttivo, valutata la 

documentazione e discusse le argomentazioni descritte nella circolare ACI n. 3336 del 14.12.2012 

come esposte dal Presidente, approva unanimemente di posticipare ogni decisione alla acquisizione 

del parere in materia del Consiglio di Stato (DEL. 28). 

4) CONVENZIONE AC TERNI – INVIAGGI TOUR OPERATOR - DELIBERA N. 29/2012 

Il Direttore espone al Consiglio che sulla base di alcuni colloqui con l’importante tour operator 

InViaggi, con sede in Terni, ha condotto già alla redazione di una bozza di Convenzione. La 

sottoscrizione è prevista nelle prime settimane dell’anno prossimo e sulla base di questa si potrà 

attivare il servizio di assistenza turistica ai soci secondo le linee strategiche ed operative tracciate 

nel progetto 2013 dell’AC Terni “ACI Motor tour” come approvato dal Consiglio in ottobre nel 

Piano delle Attività 2013. 

Il Consiglio, apprezzando e condividendo le nuove prospettive, approva all’unanimità e da mandato 

alla Presidenza per la firma dell’accordo ed alla Direzione per gli adempimenti conseguenti (DEL. 

29). 

5) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.4/2012 - DELIBERA N. 30/2012 

Il Direttore da lettura al Consiglio della delibera n. 4 adottata dal Presidente in data 20 novembre 

2012 (allegata e parte integrante del presente verbale) diretta ad una riduzione del canone marchio 



2012 (nella misura di 1/4) a favore delle Delegazioni di Orvieto e Fabro. La delibera mira ad 

alleggerire le pesanti conseguenze anche economiche, prodotte nell’Orvietano, dalla esondazione 

del fiume Paglia nei giorni 12-13 novembre. Il Consiglio dopo breve discussione sulla estrema 

drammaticità dell’evento approva all’unanimità e ratifica la Delibera del Presidente n.4 del 

20.11.2012 (DEL. 30). 


