AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 1/16
OGGETTO: Erogazione contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per
realizzazione 55^ Coppa Paolino Teodori 2016.
***
L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di gennaio, 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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14 e 16;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC 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;
CONSIDERATO l'art. 3 del regolamento di organizzazione dell'AC che prevede che sono riservati
agli Organi dell'Ente, le determinazioni in materia di destinazione ed erogazione di contributi per
attività sportiva, su proposta del direttore;
VISTA e integralmente richiamata nel presente atto la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente
adottata nella seduta del 29/09/2015, con la quale è stato dato mandato al Gruppo Sportivo
Dilettantistico AC Ascoli Piceno di curare la gestione tecnico/sportiva e promozionale della “55^
Coppa Paolino Teodori” anche per conto dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e, nel
contempo, è stato autorizzato l’appostamento nel Budget annuale 2016 dell’Ente di uno
stanziamento di € 30.000 per la realizzazione del menzionato progetto locale da mettere a
disposizione del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno a sostegno per la copertura
parziale dei costi. Tale contributo potrà essere erogato dall’Ente, totalmente o parzialmente su
richiesta della predetta Associazione, anche anticipatamente alla manifestazione, fermo restando il
rispetto degli obblighi di rendicontazione finale delle spese sostenute di quest’ultima;
VISTA la lettera d’incarico prot. n 4/16 del 08/01/2016, che si allega alla presente deliberazione
costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale l’AC affida al Gruppo Sportivo
Dilettantistico AC Ascoli Piceno la cura e la gestione tecnico, sportiva e promozionale dell’evento
in oggetto anche per conto dell’Ente;

PRESO ATTO ed esaminata l’istanza del Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno
pervenuta con nota del 08/01/2016 assunta al prot. n. 7/16 del 08/01/2016, di cui si allega copia al
presente atto, con la quale la predetta Associazione richiede all’Ente l’anticipazione del contributo
stanziato e destinato dall’AC per la realizzazione della manifestazione, al fine di provvedere con
tempestività ai pagamenti antecedenti l’evento del quale l’Automobile Club è co-organizzatore;
VERIFICATA la regolarità procedurale e la completezza documentale dell’istanza sopra citata;
CONSIDERATO che l’organizzazione della Coppa Paolino Teodori ha storicamente conferito
ampia visibilità all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ed un ottimo ritorno d’immagine nei
confronti della collettività e delle Istituzioni, grazie al lavoro ed alla professionalità del Gruppo
Sportivo;
RIBADITO che le gare automobilistiche rappresentano un grande evento pubblicitario per la
promozione turistica del territorio e che pertanto l'AC nei limiti del suo bilancio deve continuare ad
investire in questo settore;
DATO ATTO che l’evento in parola riveste carattere di interesse pubblico generale, nell'ambito
delle iniziative socio culturali, finalizzate a far conoscere gli aspetti storici, sportivi e culturali del
territorio di competenza dell’AC;
RITENUTO per tali motivazioni di dover continuare a sostenere economicamente il Gruppo
Sportivo affinché esso possa onorare le partite debitorie ancora non saldate con i propri fornitori;
VISTA la rendicontazione provvisoria fornita dal Gruppo Sportivo di cui si allega copia alla
presente deliberazione;
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) e i) dell’art.
55 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;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere con la massima celerità all’erogazione del
contributo in argomento;
VISTO l’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.”;
VISTA la disponibilità di risorse nel Budget Annuale 2016;
VISTO il Piano delle Attività 2016 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo deliberato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente in data 09/09/2015 il quale prevede come progetto locale dell’Ente la
realizzazione della “55^ Coppa Paolino Teodori”;

VISTO 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 Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C.
Ascoli Piceno conformemente a quanto previsto dal Regolamento sopra menzionato;
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC;
DELIBERA
AUTORIZZARE l’erogazione al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno del contributo
richiesto a sostegno delle spese da sostenere per la realizzazione dell’evento di cui alle premesse per
un importo pari ad € 30.000,00;
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto
della normativa di riferimento;
INCARICARE il Direttore di vigilare sulla fase di rendicontazione delle spese sostenute
dall’Associazione richiedente al fine di tutelare l’Ente sulla congruità del contributo erogato.
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
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