
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 08/11 
 
OGGETTO: risoluzione contratto di affiliazione commerciale CTR Service, Contratto Sub 
locazione locali e convenzione per la gestione dell’ufficio sportivo. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 3 del mese di agosto, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, Il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
Fermo emanato con Delibera di Consiglio Direttivo del 22.10.2009, in attuazione dell’art. 13 
comma 1 lett. i) e o) del D. Lgs. 419/99 e dello Statuto ACI; 
VISTO l’art. 57 dello Statuto ACI che stabilisce che in caso di necessità e di urgenza il Presidente 
possa adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all’art. 55, ad esclusione di quelli 
contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 
seduta immediatamente successiva; 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo del  18.07.2011 di cui al punto 4) riguardante la 
necessità dei provvedimenti urgenti che l’Ente dovrà adottare, sentito il parere dell’Avv. Pasqualino 
Amodeo, a seguito della risoluzione del rapporto tra la delegazione ACI “CTR Service Snc” e la 
Regione Marche per il mancato riversamento delle tasse automobilistiche e alla luce del debito 
pregresso nei confronti dell’AC; 
CONSIDERATO che l’art. 1 del contratto di affiliazione commerciale stipulato con la CTR Service 
il 04.03.2010 (prot. n. 62/10 del 05.03.2010, num. rep. 6/10), pone come elemento essenziale di tale 
accordo, la convenzione per l’espletamento del servizio di esazione e gestione delle tasse 
automobilistiche e che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. e) e g) l’AC può risolvere 
unilateralmente il contratto di affiliazione sia nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme 
riscosse dalla delegazione nell’espletamento delle sue funzioni, nonché nel caso di revoca del 
servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Ente titolare del tributo; 
VISTO l’art. 8 della convenzione per la gestione dell’Ufficio Sportivo stipulata con la CTR Service 
il 27.10.2010 (prot. n. 177/10 del 27.10.2010, num. rep. 25/10) che prevede nei casi indicati, la 
facoltà di recesso all’AC; 
CONSIDERATI gli inadempimenti relativi al mancato pagamento dei canoni 2008-2009 per 
l’affitto dei locali di cui al contratto di locazione stipulato con la CTR Service in data 03.04.2003 
(reg. 08.04.03 n. 1019), successivamente modificato il 01.01.2005 (reg. 06.04.05 n. 1081) ed il 
01.04.09 (reg. 17.12.09 n. 52); 
VISTA la legge 27 luglio 1978, n. 392; 
STANTE il mancato rispetto della CTR Service dei termini di cui al piano di rientro accordato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 29.06.2010 per debiti pregressi nei confronti dell’AC; 
VISTA la necessità e l’urgenza di prendere tutte le precauzioni e le cautele a presidio del credito 
dell’Ente e la necessità di risolvere i contratti in premessa; 
VISTO il parere dello Studio legale incaricato, inviato con nota del 01.08.2011 prot. n. 154/11 del 
8.08.2011;  
 

DELIBERA 
 
COMUNICARE a mezzo raccomandata A/R la risoluzione/recesso dei contratti di cui in premessa 
alla Società CTR Service Snc ed ai singoli soci della stessa; 
AUTORIZZARE lo Studio legale incaricato ad agire per le vie legali per procedere al recupero 
coattivo del credito; 
 



La presente Delibera verrà sottoposta al Consiglio Direttivo dell’AC Ascoli Piceno - Fermo per la 
ratifica della stessa, in occasione della prossima riunione e comunque entro trenta giorni dalla 
adozione del provvedimento. 
 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 
 


