
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 10/11 
 
 
OGGETTO: adesione alla proposta ACI/Telethon per l’acquisto dell’omaggio sociale 2012. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di settembre, nella sede dell’AC, con l’assistenza del 
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto 
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14 e 16; 
VISTO gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC il quale 
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il direttore definisca il budget di gestione di cui 
all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione; 
VISTO che per l’AC Ascoli Piceno – Fermo, come per tutti gli AC Provinciali d’Italia, vige la 
consuetudine di consegnare a scopo promozionale ai soci ACI all’atto della sottoscrizione o rinnovo 
della tessera associativa un omaggio sociale; 
CONSIDERATO che in base all’attuale portafoglio associativo l’Ente avrà bisogno di almeno n. 
5.100 omaggi; 
VISTO l’accordo sottoscritto tra l’Automobile Club Italia e la fondazione Telethon; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2010, con la quale si aderiva 
all’accordo di cui sopra; 
LETTA la proposta per l’acquisto un omaggio sociale solidale 2012 ACI/Telethon pervenuta con 
email della Direzione Centrale Soci del  22/07/2011 (che si allega alla presente delibera) secondo la 
quale il prezzo per ogni singolo pz., inclusa la personalizzazione, sarebbe di € 0,60 + IVA oltre ad € 
0,30 a titolo di donazione per ogni tazza ordinata; 
CONSIDERATA la valenza solidale dalla proposta e ritenuto economicamente conveniente aderire 
ad un acquisto in pool con altri AACC approfittando di una scontistica superiore dovuta ad 
economie di scala; 
VALUTATO altresì il vantaggio relativo alla detraibilità fiscale derivante della donazione collegata 
all’acquisto; 
PRESO ATTO il procedimento relativo alla gara ad evidenza pubblica sarà cura dell’Automobile 
Club Roma e eventuali ulteriori sconti ottenuti in sede di aggiudicazione saranno interamente 
ribaltati agli Automobile Clubs; 
VISTA la necessita ed urgenza di far pervenire la volontà dell’Ente ad aderire al pool di acquisto ed 
esperire l’iter procedurale previsto dall’AC Firenze; 
 

DELIBERA 
 

- approvare l’adesione all’acquisto di omaggi di cui in premessa; 
 
- far ratificare al prossimo Consiglio Direttivo la presente delibera dando inoltre disposizione 

all’Ufficio Ragioneria di prevedere, nell’elaborazione del Budget annuale 2012 idonea 
capienza nel capitolo di spesa di competenza. 

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)                (Dott. Stefano Vitellozzi) 


