
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 3/11 
 
 

OGGETTO : contributo Acquaviva Corse per organizzazione 17° Slalom di Acquaviva Picena. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 28 del mese di aprile, nella sede dell’AC Ascoli Piceno - Fermo, 
con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 57 comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell’art. 
55 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 
seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla 
adozione dei provvedimenti stessi. 
VISTO  l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno, deliberato 
dal Consiglio Direttivo in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 
29/1993, adottato ai sensi dell’art. 60 dello Statuto; 
LETTA la lettera di richiesta di contributo dell’Acquaviva Corse del 21.04.2011 prot. n. 71/11 del 
27.04.2011 di cui si allega copia; 
VISTO  l’art. 4, lett. e) dello Statuto ACI riguardo gli scopi di promozione ed incoraggiamento delle 
attività sportive; 
RITENUTO  necessario sostenere anche economicamente l’automobilismo sportivo locale con 
particolare riferimento al settore degli Slalom, storicamente molto praticato e seguito, nel quale si 
ravvisano un certo declino e mancanza di manifestazioni nel territorio; 
CONSTATATA  la disponibilità degli stanziamenti nel Budget annuale 2011; 
VISTA  la necessità e l’urgenza di procedere all’erogazione del suddetto contributo onde consentire 
a predetta associazione sportiva di rispettare gli impegni economici anche per la stagione sportiva 
2011; 
 

DELIBERA 
 
EROGARE il contributo di € 750,00 alla scuderia Acquaviva Corse imputando le risorse 
necessarie al sottoconto CP.01.02.0013 denominato “Organizzazione Eventi” del Budget annuale 
2011; 
 
  
 IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)              (Dott. Stefano Vitellozzi) 


