Del 04.05.2016

N° 8-10

L’anno 2016
il giorno 4
del mese di maggio
alle ore 17,00
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo
Fatto l’appello nominale risultano:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Andrea BARTOLINI
Federico GIULIVI
Federico LI GOBBI
Giorgio NATALI
Federico SALVATI

presente
presente
presente
presente
presente

REVISORI
Presidente
Revisore
Revisore

Augusto STEFANELLI
Paolo SPERNANZONI
Luigi NUNZIATELLI

presente
presente
presente

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

- OMISSIS -

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO MANDATO 2016-2020
– DELIBERA 8/2016
Viene posta immediatamente in votazione, a scrutinio segreto, l’elezione del Presidente ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento Elettorale dell’Ente. Ciascun Consigliere esprime la propria
preferenza; il Segretario comunica il risultato della votazione:
Bartolini Mario Andrea:
Schede bianche:

voti

4 (quattro)
1 (una)

Bartolini Mario Andrea viene pertanto proclamato Presidente dell’Automobile Club per il
mandato 2016/2020. Con voto unanime è eletto vice-Presidente Natali Giorgio (DEL. 8).

- OMISSIS 4) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI MANDATO 20162020 – DELIBERA 9/2012
Il Presidente, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Elettorale dell’Ente, invita i componenti del
Collegio a procedere all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a scrutinio
segreto.
Si dà atto che il risultato della votazione è il seguente:
Stefanelli Augusto:

voti 2 (due)

Schede bianche:

1 (una)

Sulla base dei risultati della votazione, il Presidente dell’Automobile Club proclama
Augusto Stefanelli Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club per il
mandato 2016-2020 (DEL. 9).
- OMISSIS 6) ISTANZE SU PROCEDURE ELETTORALI DA PARTE DI ALCUNI SOCI – NOTE DEL
19.04.2016 - DELIBERA 10/2016
Il Direttore espone che in data 19 aprile u.s. sono pervenute due note contenenti
rispettivamente una istanza di accesso agli “atti del procedimento elettorale di cui al bando del 18
dicembre 2015” ed una istanza per la “revoca in autotutela amministrativa del provvedimento
pubblicato in data 31 marzo 2016 sul sito dell’AC Terni, con il quale veniva ammessa un’unica
lista”. Con riguardo alla prima il Direttore espone che provvederà a consentire l’accesso agli atti
come previsto dagli artt.22-28 della L. 241/90. Con riguardo alla seconda il Presidente precisa che
l’Ente non ha competenza circa la richiesta avanzata poiché la revoca del provvedimento di
ammissione delle liste è una competenza specifica della Commissione elettorale nominata, ai sensi
dell’art.13 del Regolamento elettorale. Il Consiglio pertanto, su proposta del Presidente, approva la
decisione di dare risposta ai soci firmatari dell’istanza con la specifica della carenza di competenza
del Consiglio Direttivo e la remissione della stessa alla Commissione elettorale nominata con
delibera n. 21 del 18.12.2015 (DEL. 10).
- OMISSIS -

