
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 aprile 2011

Il giorno 29 aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede dell’Automobile Club 

in  Viale  Cesare  Battisti,  121  a  Terni,  si  è  riunita,  su  convocazione  del 

Presidente,  l’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  per  discutere  e  deliberare  il 

seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2010;

Sono presenti il Presidente del Consiglio Direttivo dell’A.C. Mario Andrea 

Bartolini,  che  assume  la  presidenza  dell’Assemblea;  il  Dott.  Raffaele 

Ferriello,  Direttore  dell’A.C.;  sono  in  tutto  presenti  7  soci,  come  risulta 

dall’elenco di cui è allegata copia al presente verbale.

A norma dell’art.  5 co. 1 del Regolamento elettorale assume la presidenza 

dell’Assemblea  il  Presidente  dell’A.C.,  che  procede  alla  designazione  del 

Segretario nella persona del Direttore dell’Ente Dott. Raffaele Ferriello.

Constatata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  valida  costituzione 

dell’organo, alle ore 10,10 il Presidente dichiara aperta la seduta e procede 

alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1) APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO 2010.

Il Presidente dell’Assemblea dà lettura della relazione del Presidente e della 

Nota Integrativa illustrativa del  conto consuntivo,  approvata  dal  Consiglio 

Direttivo, ed illustra i risultati riportati nelle scritture.

Viene  in  seguito  data  lettura  della  relazione  predisposta  dal  Collegio  dei 

Revisori dei Conti dell’Automobile Club.

In  particolare  la  gestione  di  parte  corrente  chiude  con  un  avanzo  di  € 

81.558,30; si registra una avanzo finanziario di competenza di € 59.517,67 ed 
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un avanzo economico di € 39.300,44. 

Si  svolgono  alcune  considerazioni  in  merito  alla  graduale,  ma  costante 

riduzione del disavanzo di amministrazione. In particolare nel dicembre 2002 

ha avuto avvio il Piano di ripianamento progressivo del debito con ACI Italia. 

Da una cifra iniziale pari a 532.412,42 euro si è giunti  al 31.12.2010 alla 

somma di 256.704,02 euro. 

Le scritture contabili  e le relazioni accompagnatorie sono successivamente 

consegnate al Segretario per la conservazione agli atti quali parti integranti 

del presente verbale. Il Presidente esprime la sua soddisfazione per l’ottimo 

lavoro che il Direttore ed il personale dell’Ente sta svolgendo sottolineando 

ai soci presenti la costante attenzione per l’equilibrio economico unitamente 

alle tante attività istituzionali e all’impegno per la sicurezza stradale. 

Il Conto Consuntivo dell’Automobile Club Terni per l’esercizio finanziario 

2010  viene  quindi  posto  ai  voti  dell’Assemblea  dei  Soci,  la  quale, 

all’unanimità  dei  presenti,  lo  approva  unitamente  ai  suoi  allegati  ed  alle 

relazioni.

Il Presidente, in mancanza di ulteriori materie da discutere e deliberare, alle 

ore 12,00 dichiara chiusa l’Assemblea.

Viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

    Il Segretario          Il Presidente

     (Raffaele Ferriello)          (Mario Andrea Bartolini)
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