AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 3/15
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell’associazione secondo la formula
“Socio Fondatore” del Club ACI Storico.
L’anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di maggio, 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 seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal
Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”,
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del
citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di
gestione spettante al Direttore;
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli
Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n.
419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed
in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore
definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” adottato con
delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che
prevede che siano “escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite
alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non
gravanti sull’economicità della gestione (…)”;
VISTI il Piano delle Attività 2015 dell’Ente adottato con delibera del Consiglio Direttivo
nella seduta del 30/10/2014 ed il Piano triennale della Performance contenente, tra gli altri,
gli obiettivi associativi assegnati dall'ACI relativamente all’acquisizione di Soci al Club
ACI Storico;
VISTA la nota della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del
06/05/2015 prot. 428/15, con la quale si comunicava che “al fine di agevolare l'azione degli
AACC nella promozione e diffusione del Club ACI Storico, il Comitato Esecutivo dell'ACI,
con delibera del 10 aprile 2015, ha ritenuto opportuno prevedere, in specifici casi,
l'eliminazione della quota di iscrizione al Club ACI Storico. Infatti, qualora un Automobile
Club sia Socio Fondatore del Club ACI Storico, ciascun Socio Aderente acquisito dallo
stesso Automobile Club sarà esentato dal versamento della quota di iscrizione (€ 100) e
sarà tenuto al pagamento della sola quota associativa annuale pari ad €109,00. Si ritiene
l'operazione sopra descritta essere in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente, quindi al
rafforzamento della presenza dei Soci Aderenti al Club e a un maggiore presidio della
Federazione nel settore del collezionismo storico.”

CONDIVISE pienamente le motivazioni che hanno indotto l’Ente Federante ad adottare il
provvedimento sopra citato;
TENUTO CONTO inoltre che le numerose attività intraprese localmente dalle strutture
dell’Ente per avviare contatti e trattative con soggetti interessati a divenire Soci Aderenti del
Club ACI Storico, potrebbero essere vanificate dell’eventualità che tali prospects decidano
di associarsi in Automobile Clubs “vicini”, già Soci Fondatori, approfittando di condizioni
economiche migliori rispetto a quelle che attualmente l’Automobile Club Ascoli Piceno –
Fermo è in grado di offrire;
RITENUTO prioritariamente necessario porre in essere ogni azione utile a sostenere a tutti
i livelli lo sviluppo e la presenza del Club ACI Storico sul territorio di propria competenza,
coerentemente con gli indirizzi strategici della Federazione e gli obiettivi di performance
organizzativa assegnati all’Ente per l’anno 2015 dall’Automobile Club d’Italia;
VISTO il Budget annuale 2015 approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta
del 30/10/2014;
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.
VALUTATA la necessita e l’urgenza di provvedere immediatamente alla sottoscrizione
dell’associazione in argomento;
DELIBERA
AUTORIZZARE la sottoscrizione dell’associazione secondo la formula “Socio Fondatore”
del Club ACI Storico per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria dell’Ente alle formalità di rito
connesse conformemente delle istruzioni avute dalla Segreteria del Club ACI Storico con
email del 07/05/2015;
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it;
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.
IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

