
   

 

 
 

 

  
 Del 11.04.2012 N° 6-10  

 

 

                                   

L’anno 2012             il giorno    11       del mese di aprile        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 presente 

Consigliere  Franco  CAFFARELLI presente 

Consigliere Luigi  FIORENTINO presente 

Consigliere Raffaele IANNOTTI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

Consigliere Sandro TOMASSINI  

 

 REVISORI 

 

Presidente Mario MIDEJA presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI  

Revisore Augusto STEFANELLI presente 

 

Presenti n°     6     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 30.01.2012. DELIBERA N.6/2012 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 30 gennaio 2012. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 6).  

3) VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2012/2014 – RICEZIONE OBIETTIVI 

DI FEDERAZIONE - PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 2012 - DELIBERE N.7-

8/2012 

A seguito della ricezione degli obiettivi della Federazione da parte della Sede Centrale ACI il Piano 

della Performance 2012-2014 dell’AC Terni è stato aggiornato e necessita pertanto di una formale e 

nuova approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente. Dopo aver esaminato gli obiettivi 



nel cui raggiungimento l’Ente sarà impegnato nel corso del 2012, il Consiglio approva 

all’unanimità  il Piano (DEL.7).  

Il Direttore presenta il nuovo programma della Trasparenza come riformulato secondo le linee 

guida indicate dalla CIVIT nella direttiva n.2/2012. Il Consiglio approva all’unanimità  il 

Programma (DEL.8). 

4) RIMODULAZIONE BUDGET ANNUALE 2011 E BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 – 

DELIBERA N.9 - 10/2012 

Il Direttore espone che contestualmente al bilancio d’esercizio è stata operata una rimodulazione del 

budget 2012: il valore della produzione rimane invariato a € 726.300,00, i Costi della Produzione 

aumentano leggermente passando da € 639.250,00 a € 646.380,00 (+ € 7.130,00). La differenza tra 

valore e costi della produzione passa da € 87.050,00 a € 79.920,00. La rimodulazione è dovuta 

essenzialmente ad un lieve incremento della spesa per il personale pari a € 6.000,00. L’utile di 

esercizio si riduce complessivamente da € 7.550,00 ad € 420,00. I componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate. Il Collegio esprime, 

pertanto, parere positivo all’approvazione come risulta dall’apposita relazione. Il Consiglio 

Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti, allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante, approva unanimemente la 

proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2012 (DEL.9).  

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d’esercizio 2011 ed invita i presenti a consultare le 

scritture contabili da approvare ed i relativi allegati. Il Direttore sottolinea che il bilancio di 

esercizio al 31/12/2011 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal “Regolamento di 

amministrazione e contabilità” dell’Ente approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.12 del 

30.11.2009 e vigente dal 01.01.2011. Costituisce pertanto il primo Bilancio consuntivo basato 

esclusivamente su di una contabilità economico-patrimoniale di tipo civilistico. Il bilancio è 

composto dai seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa. 

Si espongono i punti salienti della Relazione del Presidente e del documento tecnico contabile 

denominato Nota integrativa, unitamente alle schede di bilancio sottolineando i più significativi 

risultati ottenuti dall’Ente nel corso dell’esercizio contabile recentemente concluso: in particolare 

un risultato operativo lordo di € 124.047,81 ed un risultato economico di € 57.364,46. Il valore della 

produzione è di € 695.612,19 ed i costi della produzione pari a € 571.564,38. Il patrimonio netto 

rimane negativo ma si riduce ad € - 311.701,56 l.  

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di 

bilancio presentato. Particolare attenzione è posta sul risultato in crescita di tutte le attività e 

soprattutto degli introiti derivanti dall'assistenza automobilistica con un incremento di oltre il 46% 



rispetto al 2010. Rimane prioritario l’obiettivo del mantenimento dell’equilibrio economico. 

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riportante il 

parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed 

economicità della gestione, il Presidente dell’Automobile Club mette ai voti l’approvazione dello 

schema di Bilancio dell’esercizio 2011. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio d’esercizio 2011 ed i suoi allegati, che 

costituiscono parte integrante del presente verbale, (DEL. 10) al fine di consentire la presentazione 

e definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell’Assemblea dei Soci, convocata a tale 

scopo in prima convocazione alle ore 6,00 del giorno 23.04.2012, in seconda convocazione alle ore 

9,30 del 24.04.2012, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno: 

- APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011; 


