
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 30 ottobre 2012 

  
 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta ottobre, alle ore 18.30, presso l’Hotel Ristorante Villa 
Sgariglia di Frazione Piagge - 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. Agenzia Bertin: note del 2 agosto e 5 ottobre uu.ss. indirizzate al Consiglio Direttivo; 
4. Istanza Iuservice Srl per apertura Delegazione ACI a Porto d’Ascoli; 
5. Predisposizione Budget annuale 2013; 
6.  Piano Generale delle attività 2013; 
7. Ratifica delle Delibere Presidenziali dal n. 6 al n. 8 del 2012; 
8. Approvazione elenco tessere omaggio 2013; 
9. Superamento periodo di prova Sig.ra Pierannunzi Tania; 
10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, 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. Assiste alla seduta il Dr. Travali, componente del Comitato di 
Presidenza dell’Ente. 
 
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, rende noto agli stessi che la Coppa Paolino Teodori 
è stata candidata ad essere una delle gare dello EUROPEAN HILL-CLIMB CHAMPIONSHIP 
2013 (Campionato Europeo della Montagna). Se il Consiglio mondiale FIA nel mese di dicembre 
dovesse confermare formalmente tale decisione, si tratterebbe di un ritorno del EHCC ad Ascoli 
Piceno dopo ben 24 anni. 
Questo riconoscimento da parte della FIA, aggiunge il Presidente, è sicuramente motivo di enorme 
soddisfazione per l’impegno profuso negli ultimi anni dall’Ente e dai suoi collaboratori e ci 
spingerà a lavorare al meglio delle nostre possibilità per garantire, anche nella prossima stagione 
sportiva motoristica, lo svolgimento di una manifestazione di alto livello, sia sotto l’aspetto 
organizzativo e della sicurezza. A tal proposito, il Presidente ritiene essere determinante l’apporto 



che proverrà delle locali Amministrazioni anche per sviluppare il connubio sport / promozione del 
territorio piceno agli occhi di una platea internazionale. 
Al fine di intrattenere i migliori rapporti con la FIA, una delegazione dell’Ente si recherà ad 
Olomouc (Repubblica Ceca), alla riunione degli organizzatori del prossimo campionato europeo. 
Successivamente, il Presidente introduce gli argomenti trattati nella riunione del Comitato di 
Presidenza del 29 ottobre u.s., con particolare riferimento alla problematica relativa alle ipotesi di 
ineleggibilità alle cariche sociali introdotte con le recenti modifiche all’art. 6 dello Statuto ACI, tra 
le quali è contemplato il caso di “coloro che comunque siano interessati in attività… effettuata in 
concorrenza con gli AACC federati e loro strutture collegate”. Tale problematica riguarderebbe la 
posizione del Sig. Paolino Teodori (Consigliere e delegato regionale CSAI), il quale, svolgendo 
attualmente funzioni di agente della TORO Assicurazioni, rientrerebbe tra le ipotesi di ineleggibilità 
sopra richiamate. 
Infine, il Presidente riferisce che la situazione dell’agenzia SARA di Ascoli Piceno è divenuta, negli 
ultimi tempi, sempre più preoccupante, a causa dello stallo in cui attualmente si trova la titolarità 
dell’agenzia e considerando che la trattativa tra il Sig. Emilio Pignoloni e la SARA Assicurazioni 
pare sia ormai da ritenersi definitivamente tramontata. 
Ciò premesso, il Presidente incarica il Direttore a dare lettura del verbale della predetta riunione del 
Comitato, che viene messo agli atti dell’odierna seduta del Consiglio Direttivo e costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
SENTITO l’intervento del Presidente; 
VISTI i pareri espressi dal Comitato di Presidenza nella riunione del 29 ottobre u.s. 
RICHIAMATA la propria delibera del 19 giugno u.s., con la quale il Consiglio aveva concordato 
sulla necessità di ridurre a cinque il numero dei componenti del prossimo Organo politico dell’Ente, 
nonché sul criterio da adottare per l’elaborazione della lista orientativa; 
DOPO ampia discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
PRENDERE ATTO della candidatura della “52^ Coppa Paolino Teodori” al EUROPEAN HILL-
CLIMB CHAMPIONSHIP ed esprimere le più vive congratulazioni alla Presidenza ed alla 
Direzione dell’Ente per aver raggiunto con caparbia e determinazione, in un lasso temporale 
inaspettatamente breve ed in un periodo congiunturale estremamente difficile come quello attuale, 
un traguardo così importante per il prestigio e l’immagine dell’Ente; 
CONCORDARE pienamente con le considerazioni del Comitato di Presidenza in merito 
all’impossibilità attuale di esprimere valutazioni sulle ipotesi di ineleggibilità di cui alle premesse, 
in quanto al momento il procedimento di approvazione definitiva delle modifiche statutarie è ancora 
in corso. 
RIBADIRE e confermare quanto deliberato nella seduta del 19 giugno u.s., nella quale si stabiliva 
di adeguare il numero massimo dei membri del futuro Consiglio Direttivo dell’AC a quanto 
previsto dall’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 78/2010 (n. 5 membri).  
CONCORDARE con il parere espresso dal Comitato di Presidenza, in merito alla necessità che i  
componenti del nuovo Consiglio debbano “rappresentare le esigenze dei due contesti territoriali in 
cui attualmente si ripartiscono le province di Ascoli Piceno e Fermo, salvo che, in futuro, la 
composizione geografica di dette province dovesse essere modificata per effetto di provvedimenti 
governativi.”; 
ESPRIMERE forte preoccupazione per la situazione dell’agenzia SARA di Ascoli Piceno ormai 
priva da troppo tempo di un nuovo agente capo, dalla quale derivano, anche in prospettiva, effetti 
estremamente negativi sotto il profilo dei introiti provvigionali per l’Ente; 
CONDIVIDERE il parere del Comitato di Presidenza il quale suggerisce un incontro con i vertici 
della SARA per individuare “un immediato e risolutivo intervento che consenta all’agenzia di 



Ascoli Piceno di poter disporre di un agente capo in grado di ripristinare il funzionale ed efficace 
svolgimento dell’attività assicurativa, che l’attuale gestione provvisoria non riesce più a 
garantire.” 
DELEGARE a tal proposito il Presidente a richiedere alla SARA un urgente incontro con l’Ente. 
 
 
PUNTO 3) - Agenzia Bertin: note del 2 agosto e 5 ottobre uu.ss. indirizzate al Consiglio 
Direttivo; 

 
Su tale punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta agli intervenuti di aver richiesto un 
parere al Comitato di Presidenza a supporto delle decisioni che il Consiglio sarà chiamato a 
prendere in merito alla richiesta di ritiro delle dimissioni avanzata dall’ex consigliere Sig. Bertin 
Manrico con sua nota del 5 ottobre u.s.  
Ciò premesso, il Presidente incarica il Direttore di dare lettura delle note di cui al presente punto 
all’ordine del giorno e del parere espresso dal Comitato di Presidenza a tale riguardo. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICORDATO che in data 14 aprile 2011, il Sig. Bertin ha inviato una lettera con cui ha rassegnato 
le sue dimissioni dall’incarico di consigliere dell’AC, senza specificare le ragioni di tale sua 
decisione; 
RICHIAMATA la propria delibera del 7 dicembre 2011 con la quale venivano accettate le 
dimissioni del Sig. Bertin, senza peraltro ravvisare la necessità di provvedere al reintegro di altro 
elemento nel Consiglio mediante cooptazione; 
CONSIDERATO che dalla data di presentazione delle dimissioni alla definitiva accettazione delle 
stesse sono trascorsi diversi mesi e che il Sig. Bertin, nonostante i solleciti avuti, non ha ritenuto né 
di tornare sui propri passi, né di non dover fornire delucidazioni sui motivi che lo avevano indotto a 
prendere tale decisione; 
VISTO che, anche per salvaguardare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Organo 
in parola, stante il protrarsi per lungo tempo dell’inerzia del Sig. Bertin, si è reso necessario 
prendere definitivamente e formalmente atto delle dimissioni con la delibera sopra menzionata 
(ormai ampiamente consolidata e resa nota ai terzi con la sua pubblicazione);  
LETTO il verbale del Comitato di Presidenza riunitosi il 29 ottobre u.s. per trattare anche questa 
problematica (documento che viene allegato al presente verbale di cui è parte integrante); 
DOPO ampia ed approfondita discussione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RITENERE l’istanza del Sig. Bertin improcedibile, stante l’intervenuta decisione del 7 dicembre 
2011 con cui lo stesso Consiglio Direttivo ha deliberato di accettare le sue dimissioni, chiudendo 
così definitivamente la questione; 
DELEGARE il Presidente di darne opportuna comunicazione all’interessato. 
 
 
PUNTO 4) - Istanza Iuservice Srl per apertura Delegazione ACI a Porto d’Ascoli; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA l’istanza presentata con email del 11 agosto 2012 (assunta al protocollo dell’Ente al n. 
167/12 del 21/08/2012) dal Sig. Gregorio Posticcio, amministratore unico della Società Iuservice 
Srl con la quale richiede all’Ente l’affiliazione commerciale ai fini dell’apertura di una nuova 
delegazione ACI a San Benedetto del Tronto in zona Porto d’Ascoli; 



RIFERITO dal Direttore che il Sig. Posticcio ha dichiarato di essere in possesso dell'autorizzazione 
provinciale per l'espletamento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 
di cui alla legge n. 264/91 e s.m.e.i.; 
CONSIDERATA l’attuale esistenza nel Comune di San Benedetto del Tronto della Delegazione 
della Sig.ra Stracci Loretta, la quale ha manifestato alla Presidenza ed alla Direzione per le vie brevi 
le proprie perplessità circa l’apertura di un nuovo punto ACI in tale zona; 
RITENUTO opportuno evitare concentrazioni di Delegazioni nel medesimo comprensorio 
comunale, non compatibili con la consistenza del bacino di utenza, al fine assicurare un equilibrio 
economico alle strutture periferiche in esso operanti; 
UDITO l'intervento di alcuni Consiglieri, i quali evidenziano la necessità di soprassedere, per il 
momento, all'apertura della nuova Delegazione; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RINVIARE per il momento la valutazione della domanda per l'apertura della nuova delegazione, al 
fine di consentire alle strutture dell'Ente, l'effettuazione di ulteriori analisi geo-economica del 
territorio; 
DARE mandato al Direttore di approfondire la possibilità di una collaborazione con la Delegazione 
esistente sul territorio di San Benedetto; 
RIPORTARE l'argomento all'attenzione del Consiglio Direttivo entro il primo semestre dell'anno 
2013. 
 
 
PUNTO 5) - Predisposizione Budget annuale 2013; 
 
RICORDATO dal Direttore quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 29 ottobre 
1999, n. 419, dal D. Lgs. 29/93, dalla L. 94/97, dal DPR 696/79 e s.m.i., dallo Statuto dell'Ente, dal 
Regolamento di Organizzazione e dall’art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 22/10/2009 che prevede un 
sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale; 
VISTA la relazione del Direttore sul Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2012 (protocollo n. 
180/12 del 27.09.2012); 
ESAMINATI il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2012, il relativo Budget Economico, il 
Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente e la 
Relazione del Collegio dei Revisori; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Budget annuale 2013 unitamente agli allegati,  che si uniscono al presente verbale. 
 
 
PUNTO 6) - Piano Generale delle attività 2013; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
RICHIAMATA la propria delibera del 2 ottobre u.s. con la quale si rinviava all’odierna seduta del 
Consiglio Direttivo l’approvazione della proposta di Piano delle Attività dell’AC per l’anno 2013; 
RICHIAMATE le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente” deliberate 
dall’Assemblea del 30 aprile 2012 e contenente le linee di indirizzo a cui l’intera Federazione dovrà 
aver cura di uniformarsi; 



RICORDATE le note della Direzione Segreteria ACI del 23 giugno e del 24 settembre uu.ss. 
contenenti le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 
2013 degli AACC; 
ESAMINATE  in particolare le iniziative contenute nella nota del 24 settembre u.s. di cui sopra, le 
quali sono state definite nell’ambito della pianificazione strategica della Federazione e 
conseguentemente, potranno avere incidenza sull’AC nel prossimo anno; 
LETTO il testo definitivo di suddetto Piano predisposto dal Direttore (protocollo n. 180/12 del 
27.09.2012), ai sensi degli artt. n. 3 e 4 del Regolamento di Organizzazione dell’AC in materia di 
programmazione e pianificazione delle attività dell’Ente; 
RITENUTO strategicamente prioritario per l’Ente individuare tra le progettualità locali la 
realizzazione della “52^ Coppa Paolino Teodori” nell’ambito delle attività da perseguire nell’anno 
2013; 
VISTI gli artt. n. 3 e 4 del Regolamento di Organizzazione dell’AC in materia di programmazione e 
pianificazione delle attività dell’Ente; 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Piano Generale delle Attività 2013 unitamente agli allegati,  che si uniscono al 
presente verbale; 
TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Regionale entro 5 giorni dalla 
presente delibera. 
 
 
PUNTO 7) - Ratifica delle Delibere Presidenziali dal n. 6 al n. 8 del 2012; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere 
n.  06/12 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di cassa 2013/2015 (conto corrente ordinario)”; 
n.  07/12 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Incentivo produzione associativa di fine anno 
2012”; 
n.  08/12 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto l’adozione di atti e regolamenti ai sensi della 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
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. 6 al n. 8 del 2012. 
 
 
PUNTO 8) - Approvazione elenco tessere omaggio 2013; 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
ESAMINATO l'elenco delle persone nei cui confronti viene tradizionalmente proposto il rilascio 
gratuito di tessere sociali, nell’intento di promuovere anche per questa via l’attività dell’Ente, 



nonché di continuare ad intrattenere buoni rapporti con le Autorità e gli Amministratori locali, la 
Stampa, ecc.; 
RICHIAMATA la propria delibera adottata in pari data, con la quale è stato approvato il Budget 
annuale 2013; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
AUTORIZZARE per il 2013 il rilascio gratuito delle tessere sociali ai soggetti di cui all'allegato 
elenco. 
 
 
PUNTO 9) - Superamento periodo di prova Sig.ra Pierannunzi Tania; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICORDATO che in data 4 giugno 2012, la dipendente Tania Pierannunzi è stata assunta in prova 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei 
approvata dall’Automobile Club Pesaro e Urbino; 
ESSENDO trascorso il periodo di prova di 4 mesi previsto dal vigente CCNL 14 febbraio 2011 (c.d. 
code contrattuali) e dal contratto individuale di lavoro stipulato in data 4 giugno 2012, decorso il 
quale senza che il rapporto sia stato risolto il dipendente si intende confermato in servizio con il 
riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione; 
PRECISATO che non risulta più necessario il giuramento del dipendente essendo l’attuale rapporto 
di lavoro in regime di pubblico impiego privatizzato; 
FORNITA dalla dipendente tutta la documentazione prescritta in merito all’idoneità fisica 
all’impiego e verificata l’autenticità delle dichiarazioni fornite in sede di contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

CONFERMARE in servizio la dipendente Pierannunzi Tania con il riconoscimento dell’anzianità 
dal giorno dell’assunzione (4 giugno 2012) ed con il conseguente inserimento definitivo nei ruoli 
dell’Ente; 
 
 
PUNTO 10) – Varie ed eventuali; 
 
a) Ratifica Delibera Presidenziale n. 9/12: Esame richiesta contributo Gruppo Sportivo per 
progetto libro cinquantenario Coppa Paolino Teodori; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA la delibera del Presidente n. 09/12 del 19 ottobre 2012, che si allega in copia all’odierno 
verbale; 
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 la delibera presidenziale n. 09/12 del 19 ottobre 2012. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.50 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 


