
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 9/11 
 

OGGETTO: attivazione servizio mailing per rinnovo tessera associativa in scadenza 
 
L’anno duemilaundici, il giorno 4 del mese di agosto, nella sede dell’AC AP, con l’assistenza del 
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

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; 
VISTE le statistiche della produzione soci dell’annualità corrente, che evidenziano un calo del 
portafoglio associativo e dei rinnovi; 
VISTO il precedente analogo contratto stipulato in data 29/10/08; 
VISTI i positivi risultati riscontrati; 
CONSIDERATE le richiesta verbali pervenute dall’unanimità delle delegazioni provinciali sulla 
necessità di conservare il servizio di mailing; 
VISTO il piano delle attività 2011 che prevede un incremento della compagine sociale; 
LETTA la proposta di acquisto per il servizio di mailing per il rinnovo associativo che si allega; 
VISTA l’urgenza di stipulare il detto contratto per dare continuità al servizio già in atto come 
richiesto dalla società ACI RETE. 
 
 

DELIBERA 
 
ADERIRE al servizio di mailing di rinnovo delle tessere associative in scadenza a decorrere dal 
2011 ponendo la relativa spesa prevista per ciascuna annualità di circa € 3000,00 oltre IVA a carico 
del conto CP.01.02 denominato “Spese per prestazioni di servizi” dei rispettivi budget annuali. 
 
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) 


