
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 15 gennaio 2013 

  
 

L’anno duemilatredici, il giorno quindici gennaio, alle ore 18.30, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo cariche sociali 2013-2017 dell’AC e adempimenti 

connessi; 
4. Riduzioni di spesa per consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 

2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e provvedimenti conseguenti. 
5. Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 14 e 15 del 2012; 
6. Richiesta contributo Gruppo Sportivo per 52^ Coppa Paolino Teodori (Campionato Europeo 

della Montagna) e 13° Slalom Città di Ascoli Piceno; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, A, Costantini, E. Galanti, L. Frascari, I. 
Panichi, P. Teodori ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, P. Perla. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il 
Direttore il Dott. S. Vitellozzi.  
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 

 
Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i 
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì 
l'ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 2) - comunicazioni del Presidente; 

 
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, li informa che il Consiglio Generale dell’ACI lo ha 
riconfermato, anche per il quadriennio olimpico 2013/2017, componente del Consiglio Sportivo 
Nazionale. 
Dopo aver ricevuto i complimenti unanimi dei presenti, il Presidente riferisce, malgrado i continui 
contatti con la SARA, di non avere novità di rilievo in merito alle ricerche di un nuovo agente capo 
per l’agenzia di Ascoli Piceno. 
Non essendovi ulteriori domande e interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione del 
successivo punto all’ordine del giorno. 
 
 



 
PUNTO 3) - Indizione delle elezioni per il rinnovo cariche sociali 2013-2017 dell’AC e 
adempimenti connessi; 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 10 del “Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’AC Ascoli Piceno – 
Fermo; 
VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 10, il quale prevede, tra l’altro, che il Consiglio 
direttivo uscente deve adottare almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato 
ricevuto dall’Assemblea dei Soci, la deliberazione di “indizione delle elezioni” per il rinnovo delle 
cariche sociali (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti); 
VISTO l’art. 44 lettera “b” e gli artt. 45 e 46 dello Statuto dell’Ente; 
RICHIAMATE in merito le proprie delibere del 19 giugno, 30 ottobre e 4 dicembre uu.ss.; 
VISTA la Delibera del Presidente n. 14/12 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto “Convocazione 
Assemblea ordinaria Soci” che posta a ratifica nell’odierna seduta del Consiglio Direttivo; 
PRECISATO che, allo stato, un unico seggio può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i 
soci dell’Ente aventi diritto di voto, anche sulle base delle passate; 
RITENUTO  opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed 
economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la sede sociale dell’Ente i cui locali 
risultano idonei ad assolvere il compito in parola e considerando che nel medesimo luogo si 
svolgerà anche l’Assemblea dei Soci; 
PRESO ATTO che è necessario altresì nominare, oltre ai “Componenti del Seggio elettorale” 
(Presidente, Segretario e n. 2 Scrutatori), anche un’apposita “Commissione” per le decisioni 
derivanti all’eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati 
da parte dei Soci a norma dell’art. 12 del richiamato “Regolamento”; 
PRECISATO che le operazioni tecnico/organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei 
tempi tecnici è da ritenere congruo il termine del 1 marzo 2013 , per la presentazione delle liste da 
parte dei Soci, ben oltre il termine previsto dal Regolamento (30 giorni dalla data di pubblicazione 
della presente delibera d’indizione); 
VISTO l’art. 11 del citato Regolamento che prevede, tra l’altro, che il Consiglio Direttivo uscente 
ha la facoltà di predisporre una “lista orientativa” da sottoporre al giudizio dei Soci in occasione 
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; 
PRECISATO che anche la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve 
raccogliere, il sostegno di almeno il 3% (tre percento) dei Soci del Sodalizio, per essere consegnata, 
in busta chiusa e sigillata al Direttore dell’Ente in ossequio al comma 6 del citato art. 11; 
PRESO ATTO che alla data odierna (15 gennaio 2013) l’Automobile club Ascoli Piceno – Fermo 
supera la percentuale minima dell’1% (uno percento) delle tipologie speciali di Soci (Club, 
Facilesarà, ecc.) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla 
base delle risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell’Ente; 
CONSIDERATO, pertanto, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per 
cui, i Soci appartenenti a delle “categorie speciali” dovranno esprimere il proprio voto solo ed 
esclusivamente per i candidati delle categorie speciali; 
RITENUTO opportuno, anche sulla base delle direttive impartite dal Presidente dell’ACI con nota 
n. 000318/10 del 7/12/2010, modificare il numero dei Componenti il Consiglio Direttivo, per il 
quadriennio 2013/2017, a 5 membri, così specificati: 

 n. 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari; 

 n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali; 
 
 



RITENUTO opportuno, anche sulla base delle indicazioni avute dal Presidente dell’ACI con nota n. 
000318/10 del 07/12/2010, modificare il numero dei Componenti il Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2013/2017, a n. 5 (cinque) membri; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
INDIRE in ossequio alle norme di Statuto e di “Regolamento” le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio Revisori dei 
Conti)  dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per il quadriennio 2013/2017; 
RATIFICARE la Delibera del Presidente n. 14/12 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto la 
convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, per il giorno 17 aprile 2013, alle ore 9,00, in 
prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), 
per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 15,30, in seconda convocazione, presso la sede legale 
dell’Ente sita in Viale Indipendenza, n. 38/a – Ascoli Piceno, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2012; 
2. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori 

dei Conti effettivi per il quadriennio 2013-2017; 
3. Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, ex art. 60 

dello Statuto ACI; 
4. Varie ed eventuali. 

AUTORIZZARE la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la sede sociale dell’Ente 
(sala consiliare) in Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/a; 
FISSARE la durata delle operazioni elettorali in 4 (quattro) ore consecutive e precisamente dalle 
16,30 alle 20,30; 
NOMINARE, tra l’altro, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci i “Componenti del 
Collegio degli Scrutatori” nelle persone: 
 

 Tosti Giancarlo Presidente  

 Carla Dezi Scrutatore (con funzione di segretario) 

 Pierannunzi Tania Scrutatore 

 Diamanti Dante Scrutatore 
 
NOMINARE quali componenti della “Commissione di valutazione” per l’ammissibilità delle liste, 
ex art. 12 del Regolamento, i Sigg. 
 

 Gasparrini Claudio   (AP901196811) 

 Terrani Pierluigi   (AP901198023) 

 Cuccioloni Giovanni  (AP901990288) 
 
FISSARE al 1 (primo) marzo 2013 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle “liste 
orientative” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni 
dettate dall’art. 11 del Regolamento elettorale; 
DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all’Albo 
sociale dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, sul sito web istituzionale 
www.aciascolipicenofermo.gov.it e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei terimni di 
legge e di Regolamento; 
AUTORIZZARE la Direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico/operativa necessaria 
per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile; 
AUTORIZZARE la Presidenza e la Direzione dell’Ente ad ogni altra incombenza necessaria e 
consequenziale a quanto qui deliberato; 
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INDIVIDUARE quali componenti per la categoria ordinaria della lista orientativa da parte del 
Consiglio Direttivo uscente, che dovrà essere formalizzata entro le ore 12,00 del 1 marzo 2013 i 
Sigg.: 
 

 Bargoni Alessandro (AP900236309 – scad. 31/05/2013) 

 Costantini Antonio (AP900236814 – scad. 31/05/2013) 

 Galanti Elio  (AP900104953 – scad. 31/08/2013) 

 Panichi Ivo  (AP901880053 – scad. 30/06/2013) 
 
e quale componente delle categorie speciali il Sig.: 
 

 Frascari Luca (AP902009688 – tessera Club – scad. 31/1/2014) 
 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Sigg.: 
 

 Gibellieri Daniele  

 Perla Pietro   
 
INCARICARE il Presidente uscente di monitorare la raccolta delle firme a sostegno della lista 
orientativa sopra formalizzata, nonché di coordinare le operazioni di consegna di tutto il materiale 
di rito al Direttore entro i termini previsti (ore 12,00 del 1 marzo 2013). 
 
 
PUNTO 4) - Riduzioni di spesa per consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e provvedimenti conseguenti; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTE le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in 
legge 7 agosto 2012 n. 135, riguardanti le riduzioni di spesa per consumi intermedi degli enti 
pubblici non territoriali, con riguardo anche all’adempimento degli obblighi di riversamento delle 
somme risultanti da dette riduzioni ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Stato, 
secondo le modalità previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 7 
settembre 2012; 
CONSIDERATA la problematica connessa all’estensione dell’applicabilità delle norme per il 
contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
così come modificato e novellato dall’art. 5, comma 7, del decreto legge del 2 marzo 2012 n. 16, 
convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44; 
EVIDENZIATO che, sulla scorta della modifica dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il 
MEF ha rilevato - da ultimo con circolare n. 31 del 23 ottobre 2012 - che le predette disposizioni in 
materia di riduzione di spesa per consumi intermedi si applichino oltre agli Enti inclusi nell’elenco 
ISTAT, anche agli Enti di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e quindi anche agli AACC; 
VISTA la nota prot. n. 0003336/12 del 14 dicembre 2012, indirizzata ai Direttori ed ai Presidenti 
degli AA.CC. e che si allega in copia al presente verbale formandone parte integrante dello stesso, 
con la quale l’Automobile Club Italia, non condividendo fermamente l’interpretazione estensiva 
della normativa in parola, ha informato di aver formulato – per conto proprio e degli Automobile 
Club federati – istanza al Ministero vigilante affinché sulla questione venga richiesto specifico 
parere al Consiglio di Stato, invitando nel contempo gli AACC ad individuare le più opportune 
procedure cautelative del caso; 
RIBADITO unanimente dai Consiglieri presenti che l’AC Ascoli Piceno – Fermo, condividendo 
pienamente i contenuti della nota in parola e le relative indicazioni ricevute dall’Ente Federante,  
non intende versare nelle casse erariali i risparmi che saranno ottenuti nei termini e nella misura 
previsti dalla norma, ritenendo tuttavia opportuno  



LETTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (che si allega in copia) redatto a seguito 
dell’incontro del 20 dicembre 2012 avuto con il Direttore dell’AC, Dr. Stefano Vitellozzi, per 
approfondire i termini della problematica in parola, valutarne l’impatto economico/finanziario ed 
individuare i più idonei provvedimenti cautelativi per l’Ente; 
PRESO ATTO che le riduzioni di spesa dei c.d. “consumi intermedi” per gli anni 2012 e 2013 
rispetto alla spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2010, riduzioni ammontano ad € 10.556,58 
per l’anno 2012 e € 21.113,16 per l’annualità successiva (come si evince dal verbale del Collegio 
dei Revisori di cui sopra); 
PRESO ATTO che nel bilancio consuntivo 2011 è già presente un “Fondo rischi diversi” per 
complessivi € 43.918,88 che è stato previsto dall’Ente per fronteggiare i futuri oneri relativi alla 
causa AC/INPS (inscritta al RG n. 681/01) della quale il Tribunale di Ascoli Piceno, a  seguito di 
accordo stragiudiziale tra le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con 
sentenza del 17 ottobre 2010.  
CONSIDERATO che la transazione in parola richiederà un esborso all’Ente di circa € 24.000,00, 
come indicato dall’Avv. Leonardo Carbone nella sua nota del 8 novembre 2011; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
CONDIVIDERE le forti perplessità espresse dall’ACI sulla piena assoggettabilità di dette norme, 
con particolare riferimento alla necessità di riversamento all’apposito stanziamento del Bilancio 
dello Stato dei risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa per i c.d. “consumi intermedi”; 
ACCOGLIERE positivamente le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC relative 
alla esigenza per l’Ente di adottare ogni necessario accorgimento prudenziale nell’eventualità che la 
posizione assunta dal MEF fosse acclarata come legittima; 
ACCANTONARE in via prudenziale l’importo necessario a coprire l’eventualità di un 
pronunciamento del Consiglio di Stato sulla materia non favorevole all’Ente in un apposito fondo 
denominato “Fondo per riduzioni consumi intermedi ex art. 8, comma 3, legge n. 135/2012”; 
DESTINARE almeno in parte, ai fini dell’accantonamento in parola, la quota del “Fondo rischi 
diversi” non vincolata alla c.d. transazione AC/INPS di cui in premessa. 
 
 
PUNTO 5) - Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 14 e 15 del 2012; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere 
n. 14/12 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto “Convocazione Assemblea ordinaria Soci”; 
n. 15/12 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto “Approvazione documento “CARTA DEI 
SERVIZI”; 
CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con 
efficienza e celerità alla funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente; 
RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad 
assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 14 al n. 15 del 2012. 
 
 



PUNTO 6) - Richiesta contributo Gruppo Sportivo per 52^ Coppa Paolino Teodori 

(Campionato Europeo della Montagna) e 13° Slalom Città di Ascoli Piceno; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

ESAMINATA l’istanza del 11.01.2013, assunta al prot. dell’Ente al n. 3/13 del 11.01.2013 e di cui 
si allega copia all’odierno verbale, con la quale il Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno 
ha richiesto un contributo per l’organizzazione della 52^ Coppa Paolino Teodori e dell’13° Slalom 
Città di Ascoli delle quali l’Automobile Club è co-organizzatore; 
DATO CHE il Gruppo Sportivo per l'attività di organizzazione ha bisogno di avere la disponibilità 
economica necessaria ad assumere i contratti; 
VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che riserva agli organi dell'AC, le 
determinazioni in materia di destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su 
proposta del Direttore; 
CONSIDERATO che l’organizzazione di suddetti eventi di Motorsport conferirà ampia visibilità 
all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei confronti della 
collettività e delle Istituzioni; 
RIBADITO che le gare automobilistiche rappresentano un grande evento pubblicitario per la 
promozione turistica del territorio e che pertanto l'AC nei limiti del suo bilancio deve continuare ad 
investire in questo settore; 
RITENUTO di dover contribuire alla realizzazione delle iniziative in parola attraverso la 
concessione di un congruo contributo a sostegno delle spese che il Gruppo Sportivo dovrà 
sostenere; 
CONSIDERATO che il Gruppo Sportivo dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione 
del volume, nonché produrre la rassegna stampa e la documentazione necessaria per relazionare 
all'Ente; 
VISTA la disponibilità di risorse nel Budget Annuale 2013 per questa manifestazione prevista tra i 
progetti del Piano delle Attività 2013; 
VISTO lo Statuto e il Regolamento di amministrazione e contabilità; 
SU proposta del Direttore; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

EROGARE al gruppo sportivo A.C. Ascoli Piceno un contributo per l'attività sportiva 2013 pari ad 
€ 10.000,00 da porre a carico del budget annuale 2013. 
 
INCARICARE il Direttore di vigilare sulla fase di rendicontazione delle spese sostenute 
dall’Associazioni al fine di tutelare l’Ente sulla congruità del contributo erogato; 
 
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto 
della normativa di riferimento; 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it ed incaricare il 
Direttore ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi di pubblicità connessi alla concessione di 
contributi da parte dell’AC; 
 
 
PUNTO 7) – Varie ed eventuali; 

 
a) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", il quale prevede che 
l'organo di indirizzo politico dell’Ente individui  il  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione; 
CONSIDERATO che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo non ha nel proprio organico 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia, previsti dalla normativa in parola a ricoprire 
l’incarico di responsabile della  prevenzione  della  corruzione ; 
RITENUTO tuttavia idoneo a ricoprire tale funzione il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, considerata 
la delicatezza della qualifica di cui trattasi; 
PRESO ATTO della disponibilità del Direttore ad assumere le funzioni in parola; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

NOMINARE, per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, il Direttore Dott. Stefano Vitellozzi 
quale responsabile della  prevenzione  della  corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 
190 /2012, anche al fine di consentire a quest’ultimo di avviare  le attività preparatorie al “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione” e  tutte le  iniziative connesse. 
NOTIFICARE tale nomina all’OIV organismoindipendentevalutazione@pec.aci.it e pubblicare il 
provvedimento sul sito web dell’AC www.aciascolipicenofermo.gov.it . 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 
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