
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. 
 
 
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente; 
 
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, apre i lavori informando che il Consiglio Generale 
dell’Automobile club d’Italia, nella riunione del 15 marzo u.s., ha nominato, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 15, lett. l), dello Statuto e dell’art. 6, comma 1, del Regolamento di 
Organizzazione dell’ACI, il Dott. Francesco Tufarelli quale Segretario Generale dell’Ente per un 



triennio. Il Dr. Tufarelli, 50 anni, dirigente di seconda fascia con incarico di prima fascia della 
Presidenza del Consiglio, dipartimento per gli affari regionali, l’autonomia e lo sport, prende il 
posto del Dr. Ascanio Rozera. In merito a tale comunicazione, il Presidente, dopo aver illustrato 
sinteticamente il curriculum del Dr. Tufarelli, augura al neo nominato Segretario i migliori auspici 
per l’importante incarico conferitogli, affinché tutta la Federazione ACI possa beneficiare del suo 
determinante contributo per progredire ulteriormente lungo il virtuoso percorso già intrapreso ed 
augura che il suo lavoro possa concretamente apportare gli effetti positivi attesi in merito alle 
numerose questioni urgenti e di assoluto rilievo che stanno caratterizzando i contesti esterni ed 
interni del nostro Ente. 
Il Presidente successivamente comunica che in data 18 marzo u.s. è stato  sottoscritto un nuovo 
contratto di affiliazione commerciale con la Ditta “AGENZIA P.R. di Piattoni Matteo e Rossi 
Simone S.n.c.” per l’apertura di una nuova delegazione ACI a gestione indiretta con sede a Monte 
Urano (FM) in Viale I Maggio n, 28. I presenti augurano ai soci della neo costituita Delegazione i 
migliori successi per la nuova attività ed una proficua reciproca collaborazione con l’AC. 
Passando ad altro argomento, il Presidente rappresenta ai presenti che con nota dell’11 gennaio u.s 
l’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC 
si è espresso su specifiche richieste di parere inoltrate da taluni Automobile Club provinciali sulla 
corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 d. lgs. 33/2013, con riferimento ai 
componenti degli Organi di indirizzo politico. Nel merito, tra le indicazioni espresse nella 
richiamata nota, che si allega all’odierno verbale costituendone parte integrante e sostanziale, 
l’ANAC ritiene che “….nell’ambito della Federazione fra Automobile Club d’Italia a Automobile 
Club locali, siano tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 solo gli organi di indirizzo politico dell’ACI nazionale, al cui interno sono presenti, tra gli 
altri, in qualità di componenti di diritto, anche i Presidenti dei singoli Automobile Club locali…”. 
In relazione a quanto detto, gli obblighi di pubblicazione di cui al richiamato art. 14 posti in capo 
agli Organi degli Automobile Club si intendono assolti con la sola pubblicazione delle informazioni 
relative al Presidente del Sodalizio nel sito dell’Automobile Club d’Italia, in quanto componente 
degli Organi di indirizzo politico-amministrativo di ACI. In linea con le predette modifiche e fermi 
restando gli altri obblighi di pubblicazione di cui al richiamato decreto legislativo, con particolare 
riferimento alle previsioni dettate dall’art. 13, sarà opportuno che nella pagina Sezione 
Amministrazione Trasparente dei singoli AACC sia inserito, in corrispondenza del Presidente, un 
link alla pagina del sito ACI contenente la documentazione in parola e che i dati relativi agli Organi 
sino ad ora pubblicati sul sito web dell’AC siano spostati in un apposita sezione di Archivio, giusto 
quanto previsto dall’art. 8 c. 3 e dall’art. 14 c. 2 del medesimo d.lgs. 33/2013. 
Proseguendo, il Presidente informa che la SARA Assicurazioni SpA, con nota del 22 gennaio u.s. 
ha comunicato all’AC che i corrispettivi mensilmente accantonati nel 2015, in attesa del 
completamento delle operazioni di verifica dei risultati commerciali conseguiti dall’Agenzia SARA 
di Fermo nell’annualità in oggetto, ammontano ad €  28.769,21. Come noto, tale accantonamento 
viene effettuato in accordo con la già menzionata Compagnia ed il suo ammontare complessivo 
verrà eventualmente erogato nel corso del 2016 (presumibilmente nel mese di maggio) 
all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, in qualità di Agente Generale SARA, qualora, a 
seguito della predetta verifica dei risultati, venisse accertato che l’Agente Capo di Fermo non abbia 
raggiunto gli obiettivi commerciali assegnati per l’anno 2015. Con la stessa nota, continua il 
Presidente, la SARA Assicurazioni ha reso noto che per l’annualità 2016 procederà differentemente, 
provvedendo ad erogare il corrispettivo provvigionale per intero all’AC senza effettuare alcun 
accantonamento. 
Successivamente il Presidente chiede al Direttore di informare il Consiglio in merito allo stato di 
avanzamento delle attività relative all’accordo di collaborazione istituzionale con i Comuni di Porto 
Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio. Prende la parola il Direttore il quale 
riferisce che le strutture dell’AC e dell’ACI, ognuno nel proprio ambito di competenza, stanno 
sinergicamente portando avanti con puntualità le azioni e la attività di supporto ai già citati Comuni 
contenute e specificate nel “Piano InterComunale della Sicurezza Stradale (PCSS) del Fermano” 
volte al miglioramento della sicurezza stradale nei rispettivi territori di pertinenza. Nello specifico, 



prosegue il Direttore, le strutture dell’AC hanno contribuito in modo significativo alla creazione di 
un database degli incidenti stradali occorsi nell’ultimo triennio nei territori dei tre Comuni. Da tale 
particolareggiato archivio farà seguito l’analisi dei fattori di rischio presenti sull’insieme di strade 
ad elevato tasso di incidentalità della rete viaria dell’area di intervento, individuate dai rapporti di 
incidente e dalle perizie predisposte dagli organi di Polizia Locale e degli Uffici Tecnici dei 
Comuni del Raggruppamento del Fermano. Lo studio dell’incidentalità sulle tratte critiche, avrà lo 
scopo di valutare la gravità e l’evoluzione del fenomeno in relazione ad alcuni aspetti caratteristici. 
Per tutti gli incidenti localizzati puntualmente sul grafo della rete stradale, saranno raffigurate le 
principali variabili che descrivono l’evento. Successivamente, verranno effettuate ispezioni di 
sicurezza nei siti stradali a più elevata incidentalità, che consisteranno in analisi ingegneristiche e 
sopralluoghi finalizzati all’individuazione dei fattori tecnologici/tecnici (tipologia di veicolo e di 
infrastruttura stradale), comportamentali (utente) ed ambientali (condizioni climatiche, 
soleggiamento, tipologie insediative al contorno, ecc.) che possono essere risultate concausa 
dell’incidente stradale. Per ogni tratta stradale verrà realizzata una Scheda sullo stato di fatto in cui 
saranno riportate tutte le informazioni sull’infrastruttura, i fattori di rischio rilevati, i possibili 
interventi da realizzare. Le schede forniranno gli elementi per la progettazione degli interventi sulle 
tratte in oggetto. L’obiettivo principale è quello di valutare la gravità e l’evoluzione del fenomeno 
dell’incidentalità e acquisirne una rappresentazione dettagliata anche attraverso una mappatura di 
rischio sulle strade dell’area di intervento. L’analisi di incidentalità fornirà gli elementi di indirizzo 
per gli interventi sulla viabilità comunale e le azioni di sensibilizzazione rivolte alle diverse 
categorie di utenti: automobilisti, motociclisti, pedoni, giovani, anziani, ecc. 
Le analisi di sicurezza forniranno gli elementi necessari per la progettazione e  attuazione degli 
interventi urgenti. 
Altra azione del “Piano InterComunale della Sicurezza Stradale (PCSS) del Fermano”, che prevede 
il coinvolgimento attivo dell’AC riguarda l’attività di educazione stradale nelle scuole dei Comuni 
in argomento. Un progetto di formazione, indirizzato agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, orientato alle norme di comportamento del pedone e del ciclista, partendo dalla 
considerazione che i bambini acquisiscono in età scolare la capacità di spostarsi a piedi e che gli 
alunni delle scuole secondarie hanno una forte esigenza di mobilità, che nella maggior parte dei casi 
è attuata attraverso la pedonalità o l’uso della bicicletta. Queste esigenze devono essere però 
supportate dalla conoscenza delle regole della circolazione e dalla consapevolezza che esiste un 
rischio. Il coinvolgimento degli alunni avviene attraverso la presentazione di video sulle tematiche 
della sicurezza stradale ed attraverso il racconto delle loro esperienze come pedoni evidenziando le 
pericolosità e proponendo comportamenti corretti e scelte consapevoli. Il concetto di educazione 
stradale non può essere disgiunto dal concetto più ampio della sicurezza, della legalità e della 
educazione alla salute, ed ogni approccio tematico tende a stabilire una connessione di interventi 
volti ad integrare l'ampia gamma di attività che interagisce in quest'ambito. L’elemento più 
significativo è quello di  poter costruire negli alunni una coscienza critica, che li porti non solo al 
rispetto delle norme di comportamento, contenute nel Codice della Strada, ma soprattutto a 
compiere le scelte più adeguate. Gli alunni verranno coinvolti con domande e richieste di riflessioni 
riguardanti il loro vissuto quotidiano e la loro interazione con l’ambiente circostante.  Gli alunni  
sono soprattutto pedoni o ciclisti nei loro spostamenti quotidiani per motivi di studio o di tempo 
libero, pertanto, si è pensato di insegnare loro ad essere utenti della strada in modo consapevole e 
responsabile, in relazione alla loro età, aiutandoli a comprendere le ragioni di ciascuna regola 
(norme di comportamento del Codice della Strada) a difesa della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. 
Il corso si articola in una parte divulgativa e in un laboratorio creativo. La prima parte consiste nella 
presentazione di uno strumento multimediale predisposto da ACI chiamato “A PASSO SICURO”, 
in presenza di personale specializzato nell’insegnamento, che insieme a loro commenterà i vari 
comportamenti che si devono tenere quando si è in strada. Questo DVD contiene episodi che, sotto 
forma di animazioni, propongono le più frequenti situazioni di una persona che si muove a piedi per 
strada, evidenziandone i comportamenti corretti e  quelli scorretti. Nella seconda parte della 
“lezione” sarà trattato il tema della sicurezza in bicicletta, argomentando in base alla classe 
frequentata. La proposta formativa avrà, comunque, caratteri di flessibilità per lasciare liberi gli 



insegnanti dell’Istituto, presenti durante il corso,  di adottare all’interno della propria classe le 
strategie didattiche, metodologiche ed educative ritenute più adatte in relazione a quanto 
programmato. Ad oggi, conclude il Direttore, attraverso gli incontri formativi sin qui realizzati, 
sono stati raggiunti oltre 400 bambini ed, entro il mese di maggio, si prevede di riuscire ad erogare 
corsi ad oltre 700 alunni. 
I presenti ringraziano il Direttore e si congratulano per l’ottimo lavoro portato avanti nel “Piano 
InterComunale della Sicurezza Stradale (PCSS) del Fermano”. 
Riprende la parola il Presidente, il quale segnala che, tra le attività portate avanti, anche nel 2016 
l’Ente ha collaborato all’evento organizzato dal corso Ottico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
IPSIA “G. Sacconi” di Ascoli Piceno denominato "Vediamoci in Piazza". L'iniziativa ha avuto 
luogo il giorno 17 gennaio u.s. nella suggestiva Piazza del Popolo di Ascoli Piceno grazie alla 
partecipazione attiva degli studenti del corso per ottici dell’IPSIA. Durante la giornata è stato 
offerto uno screening visivo gratuito agli intervenuti e rilasciato un gadget offerto dall'Automobile 
Club, focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’efficienza della vista nella guida. 
Il Presidente conclude il proprio intervento illustrando alcune iniziative che l’Ente sta portando 
avanti per fare da preambolo all’evento sportivo del passaggio della Mille Miglia a Fermo e San 
Benedetto del Tronto, che sta incontrando tanto entusiasmo e tanta attesa e curiosità nelle Istituzioni 
e nella cittadinanza. Preliminarmente il Presidente sottolinea che sono state realizzate due 
pagine/eventi di Facebook rispettivamente per il passaggio della Mille Miglia a Fermo ed a San 
Benedetto del Tronto. Nello specifico delle succitate iniziative, il Dr. Galanti informa che il 7 aprile 
p.v. dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso la sala incontri dell’Istituto professionale Alberghiero 
“Buscemi” di San Benedetto del Tronto si terrà la conferenza "L’automobile, icona del XX secolo: 
dalle auto che hanno cambiato le città alle città che cambieranno le auto" che si terrà. La serata è 
frutto della sinergia  costituitasi tra l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed il Rotary di San 
Benedetto del Tronto. Il 18 e 19 maggio pp.vv., seguita il Presidente, in collaborazione con il 
Comune di San Benedetto del Tronto verrà proiettato al Pala Riviera di San Benedetto del Tronto 
“Rosso Mille Miglia”: il primo film sulla storica corsa diretto dal noto regista Claudio Uberti, con 
Martina Stella, Fabio Troiano, Remo Girone, Victoria Zinny, Francesca Rettondini, Maurizio 
Francone, Rosario Petix, Lyudmylla Bikmullina. Nello specifico, nelle rispettive mattine, verranno 
effettuate n. 2 proiezioni dedicate alle scuole con l’intervento di regista/produzione/distribuzione 
per un illustrazione preliminare alla visione del film. Nei rispettivi pomeriggi, il film andrà invece 
in programmazione ordinaria (aperta a tutta la cittadinanza) ogni due ore. 
Infine, la Palazzina Azzurra ospiterà, nella settimana che va dal 15 al 22 maggio - in coincidenza 
con il passaggio della ”Mille miglia” ed in ricordo degli storici passaggi nella città delle palme dal 
1949 al 1957 - una mostra con alcuni cimeli dell’epoca d’oro della corsa, con modellini di auto 
protagoniste della gara e con una sezione fotografica dedicata proprio alla tappa sambenedettese. 
Anche tale iniziativa verrà realizzata in sinergia con il Comune di San Benedetto del Tronto, ma 
soprattutto grazie al contributo dell’Ing. Mario Laureati che sta supportando in modo concreto e 
determinante l’Automobile Club in tutte le fasi operative collegate all’evento “Mille Miglia a San 
Benedetto del Tronto”. 
 
A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si 
passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d’esercizio 2015; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTI gli artt. 53 lett. h),  e 61 dello Statuto ACI; 
VISTI gli artt. 21 e ss.  del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente con 
delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti; 



VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la 
predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto 
MEF 27/03/2013; 
VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di 
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica- 
Processo di rendicontazione; 
LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell’art. 55 comma 7 dello Statuto, che 
rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2015, nonché la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio di riferimento;  
ESAMINATA tutta la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2015 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il 
Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui 
risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza; 
PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche: 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 11.000 13.129 -2.129

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 18.295 21.570 -3.275

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 29.295 34.699 -5.404

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 0 155 -155

             SPA.C_II - Crediti 146.362 102.232 44.130

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 446.683 387.423 59.260

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 593.045 489.810 103.235

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 100.230 115.527 -15.297

Totale SPA - ATTIVO 722.570 640.036 82.534

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 330.126 273.420 56.706

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 39.623 -39.623

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 5.505 3.954 1.551

SPP.D - DEBITI 251.204 175.857 75.347

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 135.735 147.182 -11.447

Totale SPP - PASSIVO 722.570 640.036 82.534

SPCO - CONTI D'ORDINE 0

 
 

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 563.209 529.510 33.699

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 526.714 527.172 -458

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 36.495 2.338 34.157

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 440 3.920 -3.480

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 23.779 2.265 21.514

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 60.714 8.523 52.191

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.008 3.715 293

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 56.706 4.808 51.898

 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, 
n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2015 un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; 
VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle 
normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente; 



ACCERTATO, tramite l’analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e 
rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il 
triennio 2014/2016, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta 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; 
DATO ATTO che il risultato economico realizzato nell’esercizio 2015 dall’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 56.706, risulta essere superiore ai risparmi conseguiti a seguito 
dell’applicazione del succitato Regolamento (euro 9.883,00); 
VISTO l’art. 9 del predetto Regolamento dispone che “I risparmi conseguiti in applicazione delle 
disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto 
dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono 
destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva 
di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti 
finalizzati all’attuazione degli scopi istituzionali.” 
TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e 
Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15; 
ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2015 della Società in house 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle 
risultanze in essa evidenziate; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

SOTTOPORRE all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d’esercizio 2015 di 
questo Automobile Club che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale 
e sostanziale; 
PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare parzialmente l’ammontare dell’utile di esercizio 
2015, appostando la somma relativa ai risparmi conseguiti in applicazione del “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2014/2016 ed ammontante ad € 
9.883,00 ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto, denominata “Riserva ai sensi 
del Regolamento di contenimento della spesa pubblica” e la restante parte ad incremento degli utili 
portati a nuovo. 
DELEGARE il Direttore dell’Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio 
d’esercizio 2015 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri 
vigilanti ai sensi dell’art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui 
all’art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
 
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. 
 
 
PUNTO 5) - Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 267 del 08/01/2015 al n. 
315 del 22/03/2016; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge 
vigenti e dei Regolamenti interni dell’Ente, ha adottato le seguenti determinazioni: 
 

Anno 2015 
 

NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

267 Rinnovo domini siti web AC 08.01.15 

268 conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE 15.01.15 

269 Acquisto cancelleria varia 05.02.15 

270 Rinnovo polizza furto n. 06191LP 05.02.15 

271 Rinnovo polizza SARA incendio direzionale n. 0699971 25.02.15 

272 Rinnovo polizza SARA professionista protezione patrimonio n. BF39520 29.04.15 

273 
Rinnovo polizza fideiussoria SARA n. 54/05822ZZ per Sportello 
Telematico dell’Automobilista 

29.04.15 



274 

Determinazione a contrattare 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). Procedimento 
istruttorio. Delega all’Unità Territoriale ACI di Ascoli Piceno allo 
svolgimento della procedura in economia / cottimo fiduciario. 

04.05.15 

275 conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE 27.05.15 

276 Manutenzione per riprogrammazione del centralino STARIX 3 27.05.15 

277 
acquisto n. 2 personal computer, n. 2 licenze Microsoft Office, n. 2 
monitor, n. 2  tastiere e n. 2 mouse, n. 2 gruppi di continuità 

15.06.15 

278 Proroga contratto per servizio di pulizia Ditta Biancaneve 30.06.15 

279 
rinnovo polizza RC Patrimoniale per l’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo / CENTRALE SPA 

09.07.15 

280 Rinnovo polizza SARA professionista protezione patrimonio n. P113361 09.07.15 

281 conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE 11.08.15 

282 Adesione nuovi servizi informatici ACI 11.08.15 

283 Riclassificazione Budget economico di gestione 2015 31.08.15 

284 Acquisto di materiale di cancelleria vario 22.09.15 

285 

Determinazione a contrattare per la fornitura di energia elettrica presso i 
locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). Adesione alla 
Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 12” lotto geografico 
n. 5 per le regioni Toscana Umbria Marche. 

15.10.15 

286 Rinnovo abbonamento Egaf 2016 19.10.15 

287 
adesione nuovi servizi informatici ACI per la conservazione elettronica 
delle fatture elettroniche e del registro di protocollo informatico 

20.10.15 

288 
Ulteriore proroga tecnica contratto per servizio di pulizia Ditta 
Biancaneve 

21.10.15 

289 Riclassificazione Budget economico di gestione 2015 26.10.15 

290 

Autorizzazione corsi aggiornamento Addetto Aziendale al Primo 
Soccorso, Addetto Aziendale alla Lotta Antincendio e Gestione delle 
Emergenze, Formazione GENERALE e SPECIFICA dei Lavoratori (ex 
art. 37 comma 2, del D.Lgs 81/08) 

19.11.15 

291 Rinnovo polizza fideiussoria Regione Marche 2016 26.11.15 

292 

Determinazione a contrattare 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). Espletamento della 
procedura in economia / cottimo fiduciario. 

26.11.15 

293 
Rinnovo domini sito web istituzionale dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno - Fermo 

28.12.15 

294 
Adozione budget economico di gestione e budget degli investimenti di 
gestione anno 2016 

31.12.15 

295 Riclassificazione Budget economico di gestione 2015 31.12.15 

 

Anno 2016 
 

NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

296 
Erogazione premio incentivante Delegazione Fermo e Delegazione Porto 
S. Giorgio anno 2015 su produzione tessere Gold + Sistema 

11.01.16 



297 
acquisto n. 100 copie libro fotografico “Sulle Strade della Mille Miglia 
2015”. 

11.01.16 

298 acquisto dell’omaggio sociale 2016 11.01.16 

299 
Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli 
Piceno per realizzazione 55^ Coppa Paolino Teodori 2016 

11.01.16 

300 Dismissione e cancellazione dall’inventario di beni mobili dell’Ente 11.01.16 

301 
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania 
anno 2015 

22.01.16 

302 Rinnovo polizza furto SARA n. 06191LP 02.02.16 

303 
Adozione manuale conservazione elettronica a norma delle Fatture 
Elettroniche e del Registro di Protocollo Informatico 

02.02.16 

304 
Convenzione con la Società “1.000 Miglia Srl” per l’evento del 
passaggio della “Mille Miglia” il 20 maggio 2016 a Fermo e San 
Benedetto del Tronto 

08.02.16 

305 conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE 08.02.16 

306 liquidazione saldo compensi 2015 Mobility Service Srl 17.02.16 

307 
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – 
gennaio 2016 

22.02.16 

308 liquidazione acconto compenso 2016 Mobility Service Srl 25.02.16 

309 Acquisto n. 3 calcolatrici per front office e cancelleria varia 26.02.16 

310 Noleggio n. 1 stampante multifunzione e n. 3 stampanti locali 26.02.16 

311 Manutenzione, controllo e revisione estintori in dotazione all’AC 29.02.16 

312 Rinnovo polizza SARA incendio direzionale n. 0699971 29.02.16 

313 
rimborso quota parte spese affitto anno 2015 locali di Via Trento 190 – 
Fermo occupati dall’Agente Capo SARA di Fermo Sig. Paolo Bertin 

29.02.16 

314 pubblicazione su quotidiano avviso di convocazione assemblea dei soci 16.03.16 

315 
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – 
febbraio 2016 

22.03.16 

316 conguaglio copie contratto locazione macchine ufficio GRENKE 23.03.16 

 
VERIFICATO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e 
coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente; 
VISTI tutti gli atti afferenti le relative procedure; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del 
medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base 
delle succitate determinazioni; 



RATIFICARE  le determine direttoriali in premessa evidenziate, dal n. 267 del 08/01/2015 al n. 316 
del 23/03/2016. 
 
 
PUNTO 6) - Obiettivi di produzione associativa anno 2016 per delegazioni: provvedimenti 
conseguenti; 
 
Il Direttore prende la parola ed informa i presenti che, con nota prot. aoodir022/0001777/16 del 1 
marzo u.s. la Direzione Centrale Risorse Umane ACI ha comunicato all’Ente, tra gli altri, gli 
obiettivi legati alla raccolta associativa da conseguire nell’anno 2016, strutturati come di seguito 
riportato in dettaglio: 
 

 incremento della produzione associativa 2016 rispetto al 2015 (al netto dei canali ACI Global e 
SARA): n. 4.742 tessere (dato 2015: 4.672; +1,5% di incremento richiesto); 

 incremento della produzione di soci con sistema di fidelizzazione “ContrattiOnLine”: n. 276 
(dato 2015: 237; +16,45% di incremento richiesto); 

 incremento percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali 
dell'anno 2016: 42% (percentuale attuale: 30%). 

 
Ciò premesso, in coerenza con i suddetti obiettivi di performance organizzativa assegnati all’Ente 
dall’Automobile Club d’Italia ed esaminati i dati associativi dell’esercizio precedente relativi alla 
rete di vendita, il Direttore, oltre a provvedere all’assegnazione degli obiettivi quantitativi previsti 
dal capitolato commerciale contenuto nel contratto di affiliazione commerciale (allegato K) inerenti 
la produzione associativa complessiva 2016, ha ritenuto opportuno attribuire alle Delegazioni ACI 
di propria competenza nella medesima annualità tre ulteriori incentivi economici volti a premiare: 
 

a) l’incremento percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali 
dell'anno 2016; 

b) l’incremento della produzione di soci c.d. “fidelizzati” (rinnovo automatico COL); 
c) l’incremento della raccolta di tessere ACI Gold / ACI Sistema. 

 
Nella predisposizione dei succitati incentivi la Direzione ha tenuto conto del contributo economico 
che verrà riconosciuto all’Ente dalla Direzione Sviluppo Commerciale Rete di ACI Informatica a 
sostegno dei relativi costi. 
 
Per quanto detto, il sistema incentivante della rete di vendita dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo (composta da n. 6 delegazioni indirette) per l’anno 2016 è stato strutturato come segue: 
 

Delegazione AP060 – Fermo 
 

 

Produzione 

associativa 
complessiva  

Percentuale di email 
acquisite rispetto 

alla produzione 
diretta di tessere 

individuali 

Produzione soci 

“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 

ACI Gold / ACI 
Sistema 

Obiettivi 2016 1.020 60% - 759 

Premi (IVA inclusa) 

Bonus/malus 
previsti dal vigente 

contratto 
affiliazione 

commerciale 

€ 200,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per ogni 
nuova sottoscrizione 

nel 2016 

€ 2,00 per ogni nuova 
tessera ACI Gold / ACI 

Sistema emessa nel 
2016 al 

raggiungimento del 
target 

 
 



Delegazione AP006 - Montegranaro 
 

 

Produzione 
associativa 
complessiva  

Percentuale di email 

acquisite rispetto 
alla produzione 
diretta di tessere 

individuali 

Produzione soci 
“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 
ACI Gold / ACI 

Sistema 

Obiettivi 2016 553 45% - 392 

Premi (IVA inclusa) 

Bonus/malus 
previsti dal vigente 

contratto 
affiliazione 

commerciale 

€ 200,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per ogni 
nuova sottoscrizione 

nel 2016 

€ 2,00 per ogni nuova 
tessera ACI Gold / ACI 

Sistema emessa nel 
2016 al 

raggiungimento del 
target 

 

Delegazione AP015 - Porto S. Elpidio 
 

 

Produzione 
associativa 
complessiva  

Percentuale di email 

acquisite rispetto 
alla produzione 
diretta di tessere 

individuali 

Produzione soci 
“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 
ACI Gold / ACI 

Sistema 

Obiettivi 2016 235 60% - 100 

Premi (IVA inclusa) 

Bonus/malus 
previsti dal vigente 

contratto 
affiliazione 

commerciale 

€ 200,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per ogni 
nuova sottoscrizione 

nel 2016 

€ 2,00 per ogni nuova 
tessera ACI Gold / ACI 

Sistema emessa nel 
2016 al 

raggiungimento del 
target 

 

Delegazione AP016 - S. Benedetto del T. 
 

 

Produzione 
associativa 
complessiva  

Percentuale di email 

acquisite rispetto 
alla produzione 
diretta di tessere 

individuali 

Produzione soci 
“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 
ACI Gold / ACI 

Sistema 

Obiettivi 2016 690 45% - 353 

Premi (IVA inclusa) 

Bonus/malus 
previsti dal vigente 

contratto 
affiliazione 

commerciale 

€ 200,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per ogni 
nuova sottoscrizione 

nel 2016 

€ 2,00 per ogni nuova 
tessera ACI Gold / ACI 

Sistema emessa nel 
2016 al 

raggiungimento del 
target 

 

Delegazione AP055 - Porto S. Giorgio 
 

 

Produzione 
associativa 
complessiva  

Percentuale di email 

acquisite rispetto 
alla produzione 
diretta di tessere 

individuali 

Produzione soci 
“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 
ACI Gold / ACI 

Sistema 

Obiettivi 2016 445 45% - 309 

Premi (IVA inclusa) 

Bonus/malus 
previsti dal vigente 

contratto 
affiliazione 

commerciale 

€ 200,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per ogni 
nuova sottoscrizione 

nel 2016 

€ 2,00 per ogni nuova 
tessera ACI Gold / ACI 

Sistema emessa nel 
2016 al 

raggiungimento del 
target 



Delegazione Monte Urano (ancora non codificata) 
 

 

Produzione 
associativa 
complessiva  

Percentuale di email 
acquisite rispetto alla 
produzione diretta di 

tessere individuali 

Produzione 
soci 

“fidelizzati” 

Raccolta di tessere 
ACI Gold / ACI 

Sistema 

Obiettivi 2016 
Tessere prodotte       Premi(*) 

Da 0 a 50                € 0,00 
Da 50 a 75              € 3,00  
Da 75 a 100           € 5,00  
Oltre 100               € 8,00 

 

(*) premi riconosciuti per 
ogni nuova tessera emessa 

nel 2016 

90% - N.A. 

Premi (IVA inclusa) 

€ 100,00 al 
raggiungimento del 

target 

€ 15,00 per 
ogni nuova 

sottoscrizione 
nel 2016 

-- 

 
A tale riguardo il Direttore ricorda che il raggiungimento dei target trimestrali afferenti la 
produzione associativa complessiva darà accesso ai bonus periodici sul canone marchio previsti dal 
capitolato commerciale contenuto nel contratto di affiliazione commerciale (allegato K). Il 
monitoraggio dei target in corso d’anno potrà avvenire consultando la statistica pubblicata sul 
Cruscotto di Socio Web denominata “Produzione associativa”. In merito all’obiettivo legato alla 
percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali, la Direzione 
evidenzia che dal conteggio verranno escluse le tessere con rinnovo automatico (modalità di 
pagamento RID). Il monitoraggio del target potrà avvenire consultando la statistica ad hoc 
pubblicata sul Cruscotto di Socio Web denominata “Percentuale di acquisizione indirizzi e-mail” 
Inoltre, fa presente che sugli indirizzi acquisiti verranno effettuati due tipi di controlli: 

 uno stesso indirizzo non potrà presentarsi più di tre volte nel data base soci, quindi potrà essere 
attribuito ad un massimo di 3 tessere e le altre eventuali duplicazioni non saranno ritenute 
valide per il raggiungimento dell’obiettivo; 

 verranno ritenuti validi, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, anche gli indirizzi e-mail 
acquisiti successivamente all’emissione o al rinnovo della tessera con operazioni di correzione 
o variazione; 

 verranno effettuati controlli sulla validità formale degli indirizzi e-mail forniti. 
Inoltre, relativamente la produzione di soci c.d. “fidelizzati” (rinnovi automatici - COL), sarà 
attribuito un premio per ogni nuovo socio c.d. “fidelizzato” contrattualizzato nell’anno 2016. Il 
relativo premio incentivante verrà erogato a chiusura dell’esercizio corrente previa verifica e 
quantificazione dei nuovi contratti sottoscritti. 
Infine, per ciò che riguarda gli obiettivi inerenti la raccolta di tessere ACI Gold / ACI Sistema del 
2016, il Direttore precisa che dal conteggio verranno incluse le tessere con rinnovo automatico 
(modalità di pagamento RID) ed il monitoraggio del target potrà avvenire consultando la statistica 
ad hoc pubblicata sul Cruscotto di Socio Web denominata “Produzione netta Sistema, Gold”. 
Conclusivamente, il Direttore, al fine di promuovere e diffondere con maggiore efficacia il prodotto 
dedicato alla fidelizzazione associativa denominato “ContrattiOnLine” propone al Consiglio 
Direttivo di deliberare in merito alla possibilità di eliminare tutti i costi accessori a carico dei soci (€ 
1,50 ad operazione). 
Al termine dell’intervento del Direttore, lo stesso chiede ai presenti di esprimersi in merito. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la sopra citata nota prot. aoodir022/0001777/16 del 1 marzo u.s. la Direzione Centrale 
Risorse Umane ACI e preso atto degli obiettivi di performance organizzativa assegnati 
all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2016; 
RITENUTO necessario stimolare la raccolta associativa del retail, prevedendo il riconoscimento di 
un premi incentivanti ai delegati in caso di realizzazione dei rispettivi obiettivi associativi assegnati, 



il cui ammontare venga determinato ponderando lo stesso con il maggiore introito che deriverebbe 
all’AC in caso di conseguimento del target assegnato; 
PRESO ATTO e condivise pienamente le considerazioni esposte dal Direttore nel proprio 
intervento e le concrete proposte da esso avanzate al fine di conseguire gli obiettivi assegnati; 
DATO ATTO che il piano incentivante elaborato dalla Direzione risulta coerente con predetti 
obiettivi e con gli indirizzi dell’Ente; 
VALUTATO l’impatto economico sul bilancio dell’Ente del sopra citato sistema incentivante e 
verificato che gli eventuali oneri connessi allo stesso troverebbero totale e puntuale copertura nelle 
maggiori aliquote associative di pertinenza dell’AC derivanti dagli incrementi in termini di raccolta 
associativa e dall’apporto della Società ACI Informatica SpA, la quale ha previsto di contribuire al 
finanziamento di alcune attività dell’Ente riguardanti la “Campagna associativa 2016”, tra cui viene 
annoverata anche quella relativa al piano incentivante oggetto della presente deliberazione; 
VISTO il budget economico 2016 adottato con propria delibera del 27/10/2015; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 
VISTI il Piano delle Attività 2016 adottato con delibera del Consiglio direttivo nella seduta del 
29/09/2015 ed il Piano triennale della Performance contenente, tra gli altri, gli obiettivi associativi 
assegnati all’AC dall'Ente Federante; 
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 
(…)”; 
RICHIAMATA la propria delibera del 18 dicembre 2013, con la quale veniva approvato il contratto 
tipo di affiliazione commerciale per l’Automobile club Ascoli Piceno – Fermo nel triennio 2014-
2016; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il sistema incentivante dedicato alla rete di vendita dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo elaborato dal Direttore per l’anno 2016 dettagliatamente illustrato nelle premesse 
della presente deliberazione; 
APPROVARE la proposta di eliminare tutti i costi accessori a carico dei soci che hanno sottoscritto 
o sottoscriveranno un contratto COL (€ 1,50 ad operazione); 
AUTORIZZARE il Direttore per i successivi adempimenti di rito connessi alla presente 
deliberazione, dando ad egli mandato di curare le successive fasi attuative, di monitoraggio e di 
comunicazione (ACI, ACI Informatica e Delegazioni); 
RIPORTARE l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno all’attenzione del Consiglio 
Direttivo entro la fine dell’anno corrente, qualora emergano criticità o ulteriori necessità in merito, 
al fine di analizzare il trend della produzione associativa ed eventualmente valutare l’opportunità di 
ulteriori iniziative incentivanti a sostegno della raccolta dei punti vendita. 
 
 
PUNTO 7) - Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “13° Circuito della 
Zeppelle di Ascoli Piceno”; 
 
In merito a tale argomento all’ordine del giorno, il Presidente incarica il Direttore di dare lettura 
della richiesta pervenuta dal Club Antiche Ruote con nota del 28/12/2015 ed assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 5/16 del 08/01/2016. 



Al termine della lettura, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la richiesta di patrocinio del Club Antiche Ruote di Montereale (AQ), P.I. 01511840660, 
per l’edizione 2016 della rievocazione storica-motociclistica “Circuito delle Zeppelle di Ascoli 
Piceno” pervenuta con la nota già citata in premessa e di cui si allega copia al presente verbale 
costituendone parte integrale e sostanziale; 
EVIDENZIATO che l’Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni organizzate da 
associazioni in linea con le norme statutarie; 
PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Automobile 
Club Ascoli Piceno - Fermo di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla 
manifestazione patrocinata; 
DATO ATTO che la manifestazione sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico 
generale ed in particolare nell'ambito delle iniziative socio culturali finalizzate a far conoscere gli 
aspetti turistici della città di Ascoli; 
VISTO, in particolare, il vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni 
economiche a favore di soggetti pubblici e privati” dell’Ente adottato con propria delibera del 
19/03/2013; 
VERIFICATA l’ammissibilità della richiesta, in funzione del rispetto delle finalità istituzionali dell’ 
Ente e la completezza della documentazione presentata dal Club Antiche Ruote conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento sopra menzionato; 
PRESO ATTO che dalla concessione del patrocinio de quo non deriveranno impegni economici di 
alcuna natura a carico del Bilancio dell’Ente, se non la concessione dell’uso del logotipo 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e di un limitato quantitativo di gadgets; 
VISTO lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’AC; 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

CONCEDERE al Club Antiche Ruote di Montereale (AQ), P.I. 01511840660, il patrocinio 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per la realizzazione della succitata manifestazione, 
autorizzando la stessa Associazione all’uso del logotipo dell’Ente nel materiale promozionale che 
verrà realizzato in occasione dell’evento. 
AUTORIZZARE il Direttore alla consegna di gadgets all’organizzatore dell’evento nel 
quantitativo, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. 
DARE MANDATO al Direttore di vigilare affinché l’uso del logotipo venga effettuato in maniera 
conforme e che sia riportato, a cura e spese del richiedente, su tutto il materiale di promozione 
relativo all’iniziativa. 
DARE MANDATO al Direttore di comunicare all’Associazione richiedente la presente concessione 
del patrocinio da parte dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. 
 
 
PUNTO 8) – Varie ed eventuali; 
 

a) Proposta ACI Progei SpA di integrazione al contratto di locazione per uso locali piano 
interrato dell’immobile di Ascoli Piceno sito in Viale Indipendenza 38/a; 

 
Con riferimento ai locali della sede legale dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, utilizzati 
in forza del contratto di locazione stipulato con ACI Progei SpA il 16/01/2003, il Presidente 
riferisce che la Società locataria ha richiesto all’Ente di comunicare l’eventuale interesse dello 
stesso ad utilizzare gli spazi dell’immobile sito in Ascoli Piceno, Via Indipendenza n.38/a siti al  



piano interrato ed individuati al NCEU di Ascoli Piceno  al Foglio78 , particella  48 , sub 4  parte,  
Cat. C6. 
La citata porzione dell’immobile è raffigurata nella planimetria che viene allegata alla presente 
deliberazione ed ha una superficie commerciale di mq.80 ca. Nel caso tali spazi dovessero costituire 
oggetto di interesse da parte dell’AC, prosegue il Presidente, sarà necessario formalizzare una 
modifica/ integrazione al contratto in corso. Il canone annuo proposto ammonta ad € 2.000 IVA 
inclusa. 
Al termine dell’intervento del Presidente, lo stesso chiede ai presenti di esprimersi in merito. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO che tra ACI Progei SpA e Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo è in corso un contratto 
di locazione avente ad oggetto uffici, servizi, oltre a parti comuni dell’immobile sito in Ascoli 
Piceno alla Via Indipendenza, 38/a, contratto registrato a Roma il 13.2.2003 al n. 3/03046, la cui 
scadenza è prevista il 31.12.2020; 
RITENUTO che gli spazi del piano interrato sopra citati siano imprescindibili al fine di consentire 
all’Ente di svolgere al meglio la propria attività istituzionale ed in particolare quella relativa 
all’organizzazione di manifestazioni sportive; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole del Revisore presente all’odierna riunione;  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

ESPRIMERE il proprio interesse ad utilizzare alle condizioni economiche proposte lo spazio già 
citato nelle premesse e meglio individuato nella planimetria allegata alla presente deliberazione; 
DARE mandato al Presidente ed al Direttore dell’Ente, ognuno nei limiti delle proprie competenze, 
di curare tutti gli adempimenti attuativi successivi alla presente deliberazione. 
 
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 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 


