
   

 

 
 

 

 
Del 27.09.2018 N° 21-23 

 

                                   

L’anno 2018  il giorno    27  del mese di settembre alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare 

trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI presente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI assente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Luigi NUNZIANGELI presente 

 

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 24.07.2018. DELIBERA N.21 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 24 luglio 2018. Al termine della lettura del 

verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 21). 

-- OMISSIS -- 

3) AGENZIA SARA ASSICURAZIONI TERNI – CONTRATTO DI COMODATO E NUOVA 

LOGISTICA - DELIBERA N.22 

Il Presidente espone l’ipotesi di modifica degli spazi assegnati all’Agenzia Sara di Terni all’interno 

della Sede sociale dell’Ente. I locali, come definiti nelle planimetrie progettuali (3 aree: locali A e B 

piano primo e locale C piano terra, per un totale di mq 65), saranno assegnati, in adempimento degli 

obblighi gravanti sull’Ente in qualità di Agenzia Generale, in comodato d’uso gratuito alla 

Compagnia  Sara Ass. Spa in forza di specifico contratto. Contestualmente a tale operazione 

saranno restituiti all’AC Terni gli spazi sul 1° piano, attualmente sede dell’Agenzia, di circa 100 mq 



complessivi. L’assegnazione dello spazio al piano terra implica la perdita per l’AC dell’attuale sala 

di attesa e il ridisegno dell’area destinata al pubblico, ripartita in nuova sala di attesa e area per gli 

sportelli al pubblico. Il necessario restyling dell’area sarà gestito dal comodatario. La Compagnia 

Sara Ass. ha già assunto un impegno per € 5.000. Il Consiglio, a seguito di un breve dibattito sulla 

opportunità di evidenziare nel contratto di comodato la sua libera recedibilità e sul valore 

dell’operazione sia per lo sviluppo dell’Agenzia Sara di Terni che per l’AC  delibera di contribuire 

all’opera di ristrutturazione, con una cifra compresa tra 3.000 e 5.000 euro (in base alle esigenze 

che saranno individuate) e conferisce incarico al Direttore per gli adempimenti conseguenti (DEL. 

22) 

4) DELEGAZIONE ACI TR BORGORIVO: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI – 

DELIBERA N.23 

Il Direttore, su invito del Presidente espone che la Autoscuola Pompili Delegazione ACI BorgoRivo, dopo 

aver esposto verbalmente in un precedente colloquio alcune difficoltà economiche che l’Autoscuola sta 

vivendo e le criticità incontrate nella vendita delle tessere associative ACI (che si traducono in un ulteriore 

costo per l’Agenzia in quanto offerte in omaggio agli allievi)  ha dato disdetta dal contratto di affiliazione 

commerciale ad ACI in data 20 giugno u.s. 

Il Direttore aggiunge però che a seguito di una trattativa con il Delegato sulla possibilità di revisione delle 

condizioni contrattuali e di concordare formule specifiche di supporto commerciale e di promozione delle 

associazioni ACI si è giunti ad una ipotesi di accordo nei seguenti termini: 

1. Riduzione Royalties attuali, pari ad  € 5.000 annui, con una progressione, da indicare nel nuovo 

contratto di affiliazione, con decorrenza 01.01.2018, come di seguito indicato 

 anno 2018 anno 2019 anno 2020 

royalties € 3.000 € 3.500 € 4.000 

 

2. Accordo per vendita tessere ACI a favore dei clienti/allievi dell’Autoscuola Pompili: 

 Prezzo di vendita Prezzo di vendita 
rettificato 

Aliquota Delegazione 

Tessere ACI Club 
 

€ 35.00 € 28.00 € 8.00 

Moduli Driver € 13.00 € 8.00 0 
3. Insegna ACI a bandiera o in sostituzione insegna principale a carico Automobile Club Terni per 

un limite di spesa di € 350,00 

4. Pago PA – Proposta Sisal Group: costo formula premium Sisal-pay 1° anno coperto da AC Terni 

per un totale di € 120,00 

Il Consiglio dopo breve dibattito sulla opportunità e importanza di salvaguardare la rete delle Delegazioni 

provinciali e sostenerle in fasi di difficoltà economiche delibera all’unanimità di approvare la modifica delle 

condizioni contrattuali come indicate dal Direttore, ad esclusione della n. 4, considerandola un costo di 

stretta competenza del singolo punto delegato in merito alla scelta discrezionale di usufruire dei servizi 

aggiuntivi Sisal-pay (DEL. 23). 



Il Consiglio dunque rimette al Direttore il compito di procedere alla loro specificazione in sede di rinnovo 

contrattuale con il titolare della Autoscuola Pompili e conferisce mandato al Presidente Bartolini per la 

sottoscrizione del nuovo contratto di Delegazione con decorrenza 2018.  

 -- OMISSIS -- 


