
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 29 marzo 2016 
  

*** 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove marzo alle ore 18.00, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente - giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti 
con nota n. 71/16 del 22/03/2016 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Predisposizione Bilancio d’esercizio 2015; 
4. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 9/15 del 27/11/2015 al n. 12/15 del 31/12/2015 e dal n. 

1/16 del 09/01/2016 al 4/16 del 16/03/2016; 
5. Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 267 del 08/01/2015 al n. 315 del 

22/03/2016; 
6. Obiettivi di produzione associativa anno 2016 per delegazioni: provvedimenti conseguenti; 
7. Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “13° Circuito della Zeppelle di 

Ascoli Piceno”; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, E. Galanti, I. Panichi ed i Revisori dei Conti 
P. Perla. e D. Gibellieri. Sono assenti giustificati il Consigliere L. Frascari ed il Revisore dei Conti 
A.R. Fioravanti. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore 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. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
PUNTO 4) -  Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 9/15 del 27/11/2015 al n. 12/15 del 
31/12/2015 e dal n. 1/16 del 09/01/2016 al 4/16 del 16/03/2016; 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere: 
 - n. 9/15 del 27/11/2015, avente ad oggetto “Espletamento della procedura in economia / cottimo 
fiduciario. CIG n. Z301778240 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed 



archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). 
Nomina commissione giudicatrice.”; 
 - n. 10/15 del 28/12/2015, avente ad oggetto “Espletamento della procedura in economia / cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) - CIG n. 
Z301778240. Aggiudicazione definitiva.”; 
 - n. 11/15 del 28/12/2015, avente ad oggetto “Autorizzazione acquisto n. 100 copie libro 
fotografico “Sulle Strade della Mille Miglia 2015”; 
 - n. 12/15 del 31/12/2015, avente ad oggetto “Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci”; 
 - n. 1/16 del 09/01/2016, avente ad oggetto “Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico 
A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 55^ Coppa Paolino Teodori 2016”; 
 - n. 2/16 del 25/01/2016, avente ad oggetto “licenze sportive ufficiali di gara omaggio”; 
 - n. 3/16 del 29/01/2016, avente ad oggetto “Aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
per triennio 2016-2018.”; 
 - n. 4/16 del 16/03/2016, avente ad oggetto “Obiettivi di performance organizzativa 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2016.”; 
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito ai citati 
argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / 
amministrativa dell'Ente; 
VISTE e all’unanimità condivise le motivazioni alla base delle succitate deliberazioni presidenziali;  
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali 
provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente agli atti in argomento; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 9/15 del 27/11/2015 al n. 
12/15 del 31/12/2015 e dal n. 1/16 del 09/01/2016 al 4/16 del 16/03/2016. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
  (F.to Dott. Elio Galanti)        (F.to Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 

 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 1 aprile 2016 
 
                IL DIRETTORE 
          Dott. Stefano Vitellozzi 


