AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 11/15
OGGETTO: Autorizzazione acquisto n. 100 copie libro fotografico “Sulle Strade della Mille
Miglia 2015”.
***

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di dicembre, nella sede dell’AC, con l’assistenza del
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;
IL PRESIDENTE
VISTA la delibera del Consiglio direttivo del 4 Febbraio 2015 con la quale si è autorizzata la stipula
una convenzione tra l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e la società "1000 Miglia Srl", per il
passaggio della manifestazione nella Città di Ascoli Piceno nella giornata del 15 maggio 2015;
DATO ATTO:
• che la Mille Miglia è considerata “la corsa più bella del mondo", un evento storico, uno
spettacolo unico con vetture provenienti da ogni continente, una gara unica ed esclusiva di
regolarità classica per auto storiche, che si rivolge ad un target nazionale ed internazionale di
appassionati di auto d’epoca e più in generale del connubio tra queste e lo "stile italiano’’;
• che la manifestazione Mille Miglia valorizza e offre risonanza alle località attraversate e
diffonde in tutto il mondo le migliori immagine italiane, promuovendo il territorio e generando
benefiche ricadute in molteplici settori: (turismo, sport, ristorazione, editoria, ecc.), è un evento
che vede il coinvolgimento del vasto pubblico di tutte le età e condizioni socio-economiche;
• che il passaggio di tappa ufficiale dell’edizione 2015 della "Mille miglia" nella Città di Ascoli
Piceno avvenuto il 15 Maggio 2015 ha fatto registrare uno strepitoso successo da parte della
cittadinanza;
• che predetto evento è stato unanimente considerato un successo per tutto il territorio, sia sotto il
profilo sportivo, sia sotto l’aspetto della promozione del stesso.
• Che anche il ritorno mediatico per l’AC è stato notevole, avendo avuto al seguito della corsa
1500 giornalisti e operatori dei media accreditati: migliaia e migliaia di fotografie e filmati
sono stati diffusi in tutto il mondo da giornali, riviste, televisioni, siti Internet e social network.
CONSIDERATO che portare la “Mille Miglia” ad Ascoli Piceno ha assicurato un ritorno
economico diretto ed indiretto per le collettività delle numerose località attraversate dalla
manifestazione nel territorio di competenza dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;
RICONOSCIUTO pertanto che l’iniziativa in argomento ha rivestito carattere di interesse pubblico
generale, non solo automobilistico;
VISTO il successo riscosso ed il ritorno in termini di visibilità e di prestigio di cui ha beneficiato
l’Ente ed il territorio Piceno nell’edizione 2015 della Mille Miglia;

VISTA la proposta avanzata Società Grafiche Marchesini Srl con sede legale in Via Morgagni,
14-37135 Verona - codice ñscale / partita Iva: 03164880233, afferente l’acquisto di n. 100 copie del
un libro fotografico denominato “Sulle strade della Mille Miglia 2015” al costo di € 32,00 + Iva
cadauno ed avente le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

libro formato 23X 33 composto da 176 pagine più copertina (12 pagine con immagini
locali);
interno stampato in 4 colori in bianco e nero e volta su carta patinata lucida da 200
gr/mq;
copertina cartonata con sovra coperta e alette interne personalizzate per Ascoli Piceno,
stampa a 4 colori in bianca con plastica tura lucida bianca;
rilegatura filo refe.;

ATTESO che l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha l’esigenza di esplicitare una costante
attività di rappresentanza istituzionale determinata dalla necessità di mantenere ed accrescere il
prestigio nell’ambito del contesto sociale nel quale opera;
RITENUTO istituzionalmente di primaria importanza promuovere l’automobilismo sportivo ed il
collezionismo di auto d’epoca, anche al fine di dare risalto al territorio Piceno ed all’immagine
dell’Automobile Club a livello nazionale ed internazionale;
RITENUTO che il libro fotografico in argomento possa formare oggetto di dono in occasione di
rapporti ufficiali tra l’Ente e le altre realtà istituzionali o socio-economiche e culturali anche di altre
province;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di acquistare n. 100 copie del volume in parola debitamente
personalizzato con il logo dell’ Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e con diverse foto del
passaggio della competizione nella città di Ascoli Piceno;
VISTO il budget economico dell’Ente per l’anno 2015;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Ente;
TENUTO CONTO del “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;
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;
DELIBERA
di procedere all’acquisto di n. 100 copie del libro fotografico “Sulle strade della Mille Miglia
2015”, in premessa illustrato, dalla società Grafiche Marchesini S.r.l. — con sede legale in Via
Morgagni, 14 – 37135 Verona - P. Iva 03164880233 - al costo di € 32,00 + Iva cadauno;
di autorizzare il direttore a perfezionare tutte le formalità di rito connesse all’acquisto delle n. 100
copie del libro fotografico descritto in premessa;

di pubblicare la presente delibera e l’avviso di aggiudicazione definitiva sulle rispettive sezioni del
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 in linea con le norme
statutarie.

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

