ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
Verbale adunanza del 15 aprile 2014 - 2^ convocazione
***
L’anno quattordici, il giorno quindici aprile, alle ore 18.00, presso la sede sociale
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli
Piceno,
PREMESSO
che, con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 14 del 01/02/2014, con affissione all’Albo Sociale del
31/12/2013, con pubblicazione su proprio sito web istituzionale e su “Il Messaggero” del
06/02/2014, nonché affissione presso i locali delle sei delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e
Fermo, a norma dell’art. 46 e seguenti dello Statuto sociale, è stata regolarmente convocata dal
Presidente Elio Galanti, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile
Club Ascoli Piceno – Fermo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Esercizio 2013;
2. Ratifica modifiche al “Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e
la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, ex art. 62 dello
Statuto ACI;
3. Varie ed eventuali.
Presiede il Presidente dell’Automobile Club, Dott. Elio Galanti, a norma dell’art. 5 del
Regolamento sull’Assemblea. Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto il Presidente designa il socio e
Direttore dell’AC, il Dott. Stefano Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario dell’Assemblea.
Sono presenti n. 20 Soci: Simona Mariani, Dante Diamanti, Sigismondo Cesaroni, Ivo Panichi,
Giovanni Cuccioloni, Dario Tomassetti, Luca Frascari, Antonio Costantini, Costantino Costantini,
Alessandro Bargoni, Maria Chiara Cuccioloni, Stefano Vitellozzi, Elio Galanti, Alessandro Galanti,
Claudio Gasparrini, Daniele Gibellieri, Maurizio Curzi, Carla Dezi, Tania Pierannunzi e Paolino
Teodori.
Il Presidente, dopo aver salutato l’Assemblea, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti
e dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
PUNTO 1) - Approvazione Bilancio Esercizio 2013;
Il Presidente passa al primo punto all’ordine del giorno e, anziché leggere personalmente la propria
Relazione allegata al Bilancio di esercizio 2013, chiama il Direttore, il Dr. Stefano Vitellozzi,
affinché dia lettura delle risultanze in essa contenute.
Prima di procedere alla lettura, il Direttore saluta gli intervenuti e, evidenziando il pieno
raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di performance assegnati all’Ente, rappresenta che tutte le
attività amministrativo-contabili, commerciali ed istituzionali dell’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo sono state portate avanti nel 2013 con puntualità, in coerenza con le linee programmatiche
provenienti dall’Organo d’indirizzo e dell’Ente Federante e nel pieno rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità.

Nel corso dell’esercizio e nonostante le difficoltà congiunturali, prosegue il Direttore, l’Automobile
Club ha operato in numerosi ambiti e partecipato a molte iniziative locali che hanno consentito
all’Ente di consolidare il proprio ruolo e la propria immagine presso cittadini ed istituzioni.
Continuando il suo discorso il Direttore informa l’Assemblea che la ripresa della gestione diretta
dei servizi in parola, unitamente ad un’oculata gestione orientata al contenimento dei costi ed
all’efficientamento dei processi hanno fatto registrare un brillante risultato economico di fine
esercizio, nonostante l’attuale situazione congiunturale (l’AC opera quotidianamente nel territorio,
che, più tutti nella Regione, sta risentendo della forte crisi economica ed occupazionale). Il risultato
economico, conclude il Direttore, sarebbe potuto essere ancora migliore, se non fosse stato
influenzato negativamente dal permanere dell’annosa problematica legata alla “vacatio”
dell’Agenzia SARA di Ascoli Piceno.
Successivamente, il Direttore dà lettura della Relazione in parola, rimarcando le principali
risultanze del Bilancio d’esercizio 2013 dell’Ente: un risultato economico positivo di € 27.333, un
totale attività di € 711.611, un totale passività di € 443.001 ed un patrimonio netto di € 268.610.
Viene successivamente data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Conclusa l’esposizione delle relazioni e dei principali dati di bilancio, il Presidente apre la
discussione invitando i soci presenti ad intervenire sull’argomento del punto all’ordine del giorno.
Non essendoci altri interventi da parte dei soci presenti, il Presidente dell’Assemblea mette a
votazione per alzata di mano l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2013 comprendente il Conto
Economico, lo Stato Patrimoniale, la Nota Integrativa, la Relazione del Presidente e la Relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti. Prova e controprova che l’allegato Bilancio d’esercizio 2013
viene votato all’unanimità.
PUNTO 2) - Ratifica modifiche al “Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, ex art.
62 dello Statuto ACI;
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio
Generale dell’Ente federante, nella riunione del 24 luglio 2013., ha approvato, ai sensi dell’art. 15,
comma 3, lett. c), dello Statuto dell’ACI, il “Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo approvato dalla propria Assemblea dei Soci in data
18 aprile 2013, invitando, nel contempo, il Sodalizio ad apportare alcune modifiche al testo. Per
quanto detto, continua il Dr. Galanti, il Consiglio Direttivo dell’AC nella seduta del 27 settembre
2013 ha modificato il Regolamento in argomento conformemente alle indicazioni avute del
Consiglio Generale ACI, mantenendo tuttavia nel testo i richiami puntuali allo Statuto ACI.
Concluso l’intervento, il Presidente apre il dibattimento sull’argomento e, non essendovi interventi
a riguardo, chiede all’Assemblea di votare l’approvazione del nuovo testo del Regolamento in
parola.
Prova e controprova che l’allegato “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” viene votato
all’unanimità.
Alle ore 20.25, non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara
sciolta l’Assemblea.
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Stefano Vitellozzi)

