VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18.04.2019
Il 18 aprile 2019, alle ore 17.00, presso la sede dell’Automobile Club in Viale dei Cesare Battisti, 121 a
Terni, si è riunita, su convocazione del Vice Presidente, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare il seguente Ordine del Giorno:


Approvazione Bilancio d’esercizio 2018



Ratifica cooptazione Consigliere

Sono presenti il Presidente del Consiglio Direttivo dell’A.C. Giorgio Natali, che, ai sensi dell’art.48 dello
Statuto ACI, assume la presidenza dell’Assemblea; il Dott. Raffaele Ferriello, Direttore dell’A.C., designato
segretario verbalizzante dell’Assemblea. Sono presenti 8 soci, come risulta dall’elenco di cui è allegata copia
al presente verbale (all.1).
Constatata la sussistenza del numero legale per la valida costituzione dell’organo, alle ore 17,00 il Presidente
dichiara aperta la seduta:
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 – DELIBERA N. 1
Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che il bilancio di esercizio al 31/12/2018 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 dall’esercizio 2011. Il bilancio è composto dai seguenti
documenti: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa. Passa alla lettura della relazione
del Presidente e della Nota Integrativa illustrativa del Bilancio, approvata dal Consiglio Direttivo, ed illustra
i risultati riportati nelle scritture. Si espongono i più significativi risultati ottenuti dall’Ente nel corso
dell’esercizio contabile recentemente concluso: in particolare un risultato operativo lordo di € 66.727 ed un
risultato economico di € 61.577. Il valore della produzione è di € 556.702 ed i costi della produzione pari a €
489.975. Il presente Bilancio si caratterizza per un risultato che può essere considerato ‘epocale’: dopo
trentasette anni il percorso di risanamento pervicacemente perseguito dall’Ente giunge a conclusione con il
ripianamento del deficit patrimoniale ed il conseguimento di un patrimonio netto positivo pari a € 3.919
Viene in seguito data lettura della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile
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Club. Il Direttore evidenzia inoltre che in linea con quanto previsto dall’ articolo 9 dal “Regolamento per
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club
Terni”, adottato in data 19 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in accordo con quanto
esposto nella Nota Integrativa relativa all’esercizio 2018 i risparmi di spesa risultanti dal bilancio in
applicazione delle disposizioni del Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono destinati
alla copertura delle perdite pregresse
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 manifesta la sua riconoscenza
e soddisfazione per il lavoro svolto ai Consiglieri e ai Revisori nonché al Direttore ed al personale dell’Ente
sottolineando ai soci presenti la costante attenzione per l’equilibrio economico unitamente alle tante attività
istituzionali di confronto con gli EE.LL. e all’impegno per la sicurezza stradale.
Il Bilancio dell’Automobile Club Terni per l’esercizio finanziario 2018 viene quindi posto ai voti
dell’Assemblea dei Soci, la quale, all’unanimità dei presenti, lo approva unitamente ai suoi allegati ed alle
relazioni (DEL.1).
2) RATIFICA COOPTAZIONE CONSIGLIERE – DELIBERA N. 2
Il Presidente esprime il suo cordoglio per la triste scomparsa di M.A. Bartolini, Presidente dell’AC Terni dal
1985 al 25 gennaio 2019. Sottopone dunque alla Assemblea dei soci la delibera adottata dal Consiglio
Direttivo di cooptazione del Consigliere Luigi Fiorentino, che ha accettato. L’Assemblea, con votazione
unanime, ratifica la delibera n. 7 del 28 febbraio 2019 (DEL.2).
Alle ore 17.45 il Presidente chiude la riunione.
Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Giorgio Natali)

La presente è copia conforme del verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Terni del 18 APRILE 2019,
contenuto nel Libro Verbali custodito presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente.
Terni, 18 APRILE 2019
F.to
IL DIRETTORE
(Raffaele Ferriello)
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