
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 6/14 
 

 
OGGETTO: Stipula convenzione con la Società “1.000 Miglia Srl” per l’evento del passaggio della 
“Mille Miglia” il 16 maggio 2014 ad Ascoli Piceno. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di marzo, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la presente deliberazione. 
 
Premesso che: 
 
- il 14 aprile 2014 ricorrerà il centenario della fondazione ad Ascoli Piceno dell’Automobile Club 
delle Marche (il 9° in Italia in ordine di costituzione); 
- il Consiglio Direttivo dell’AC nella propria seduta del 27 settembre 2013 - nonché nelle 
successive - ha rimarcato l’importanza strategica per l’Ente di individuare nella “Mille Miglia” 
l’evento adatto a valorizzare la propria immagine in occasione di tale ricorrenza; 
- dai contatti avuti con il Comitato Organizzatore della prestigiosa “Mille Miglia” è emersa la 
concreta possibilità di celebrare il centenario della fondazione dell’AC effettuando un passaggio di 
predetta prestigiosa manifestazione nel territorio di competenza dell’Ente ed in particolare ad Ascoli 
Piceno a fronte di un contributo economico che, a seguito di una lunga trattativa, è stato determinato 
nella misura di € 15.000,00 (quarantamila/00) + IVA; 
- l’importanza ed il successo dell’evento in parola si possono riassumere in una serie impressionante 
di numeri: oltre 1.600 richieste di iscrizione, circa 400 prestigiose vetture ammesse con forte 
presenza straniera e circa 80 case automobilistiche presenti, un convoglio di quasi 2.000 persone al 
seguito, 190 comuni attraversati lungo i milleseicento chilometri percorsi con centinaia di migliaia 
di spettatori a fare da cornice, più di 1.400 tra giornalisti e fotografi accreditati da oltre 30 paesi che 
assicurano una straordinaria copertura mediatica. 
Tutto ciò premesso 
 

IL PRESIDENTE 
 
PRESO ATTO che il Comune di Ascoli Piceno, per quanto di sua competenza,  ha già riconosciuto 
al succitato Comitato Organizzatore il c.d. “patrocinio oneroso”; 
CONSIDERATO che portare la “Mille Miglia” ad Ascoli, oltre ad assicurare un ritorno economico 
per la collettività ed essere veicolo per la promozione del territorio, conferirà sicuramente grande 
merito e visibilità all’Ente ed alla città di Ascoli Piceno, che è stata insignita del titolo di “Città 
europea dello sport 2014”; 
RICONOSCIUTO pertanto, che l’iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico 
generale;  
RICORDATA dal Direttore l’imprescindibile necessità di rispettare quanto previsto dall’art  art. 6, 
comma 1, del vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa”, adottato dall’AC con delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, nel quale è previsto che “Per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive, la decurtazione rispetto all’esercizio 2010 è operata nella misura del 10%. 
Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita 
nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino 
coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di 
Amministrazioni o Organismi esterni all’Ente.”; 



CONSIDERATO che il lavoro di supporto all’Ente portato avanti dal Comitato Promotore 
dell’evento in argomento al fine di reperire i fondi necessari a finanziare l’iniziativa sta portando 
positivi risultati tali da far ritenere che le spese da sostenere possano essere totalmente coperte con i 
contributi provenienti da altre istituzioni pubbliche e private; 
ESAMINATA la convenzione all’uopo predisposta dalla Società “1.000 Miglia S.r.l.” di cui si 
allega copia alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere immediatamente in merito; 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi; 
PRECISATO che il codice CIG, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici è 
Z340E7A8EC; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare e procedere alla stipula della convenzione con la Società “1.000 Miglia S.r.l.” per 
l’evento del passaggio della “Mille Miglia” il 16 maggio 2014 ad Ascoli Piceno; 

 di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di 
regolare fattura, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del 
Documento unico di Regolarità contributiva, evidenziando la necessità di riportare il codice 
CIG su ogni atto contabile, sia da parte della Ditta che da parte dell'Ente; 

 di incaricare l'Ufficio Ragioneria di attivare le procedure connesse al reperimento della 
"dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge e di dare 
altresì formale comunicazione alla Ditta interessata; 

 di incaricare l'Ufficio Ragioneria / Segreteria per l'informativa di rito alle Strutture operative 
dell'Ente di quanto qui deliberato. 

 di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club 
www.aciascolipicenofermo.gov.it; 

 di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.  

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

