AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 26 ottobre 2017
***
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei ottobre 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. 126/17 del 17/10/2017 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Budget annuale 2018 dell’AC;
Approvazione Budget annuale 2018 della società in house denominata Mobility Service Srl;
Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 378 del 15/09/2017 al n. 380 del
22/09/2018;
Approvazione elenco tessere omaggio 2018;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti, M. Laureati, I. Panichi ed i Revisori
dei Conti P. Perla e G. Carosi. E’ assente giustificato il Revisore dei Conti D. Gibellieri. Assiste alla
seduta, su espresso invito del Presidente, l’Amministratore Unico della Società in house denominata
“Mobility Service Srl”, Dr. Maurizio Frascarelli.
Ai sensi del vigente Statuto e di quanto previsto dall’art. 23 del “Regolamento recante disposizioni
sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del
referendum”, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il
Direttore il 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 riferendo brevemente dei temi trattati
nell’Assemblea ACI tenutasi a Roma il 25 ottobre scorso.
Successivamente, riprende la problematica già affrontata nella seduta del 28 settembre scorso
relativa al formalizzato “abbandono” del mandato quale sub-agente SARA da parte del Sig. Rodolfo
De Rosa, già titolare della delegazione di Montegranaro, e la conseguente necessità di valutare se
sia più opportuno, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’Ente, consentire al Sig. De Rosa di
conservare la titolarità di detta delegazione o, contrariamente, risolvere il contratto di affiliazione

commerciale ai sensi dell’art. 15, comma 1 dello stesso. In ordine a tale tema difatti, ricorda il
Presidente, il Consiglio Direttivo nella citata seduta aveva avviato il procedimento istruttorio sulla
scorta di alcune puntuali ed opportune osservazioni da parte della Direzione, rinviando ogni
definitiva decisione in merito subordinandola all’esito degli incontri da tenersi con il Sig. De Rosa
Rodolfo, il Sig. Paolo Bertin ed i responsabili commerciali territorialmente competenti della SARA
Assicurazioni al fine di approfondire ulteriormente l’argomento con le parti interessate. A tale
riguardo il Presidente informa delle risultanze degli incontri avuti con il Sig. Bertin ed il Sig. De
Rosa e, allo stesso tempo, riferisce di non aver ancora avuto modo di confrontarsi sulla questione
con i referenti di zona della SARA Assicurazioni. Per quanto detto, chiede ai Consiglieri di rinviare
ulteriormente la compiuta trattazione della problematica e l’adozione di una decisione definitiva in
merito. I Consiglieri, all’unanimità, acconsentono affinché la trattazione della questione legata alla
Delegazione di Montegranaro venga rinviata alla prossima seduta utile.
Passando ad altro argomento, il Presidente informa i presenti che la Coppa Teodori, pur non
essendo stati definiti ufficialmente i calendari e le titolarità delle gare 2017, in virtù dell’alternanza
con la “Trento / Bondone” voluta dalle Federazioni Sportive competenti, la cronoscalata ascolana
che avrà luogo nei giorni 22-24 giugno pp.vv., dovrebbe avere la validità per l’EHCC (European
Hill-Climb Championship) e come prova del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). A
tale riguardo, il Dr. Galanti riferisce inoltre che una rappresentanza dell’Ente sarà in Germania
questo fine settimana per partecipare ad una riunione indetta dalla FIA con gli Organizzatori del
EHCC e del IHCC. Al ritorno delle persone incaricate a rappresentare la “Coppa Paolino Teodori”
avremo notizie più concrete sulle titolarità e le date di svolgimento dell’evento e, nel frattempo,
prosegue Galanti, l’Ente ha inoltrato una formale richiesta di contributo alla Giunta Sportiva
dell’Automobile Club d’Italia a sostegno delle manifestazioni organizzate dal Sodalizio per il 2018,
tenuto conto della grave situazione di difficoltà economico-sociale conseguente ai recenti tragici
fenomeni sismici. Infatti, a distanza di oltre un anno dalla prima forte scossa di terremoto che ha
messo in ginocchio la popolazione e le imprese del nostro territorio, seppur la sequenza sismica che ancora non è finita - sembrerebbe gradualmente in via di stabilizzazione, le difficoltà socioeconomiche sono ancora gravemente persistenti e la ripresa da quel disastro è ancora molto lontana.
E’ evidente che tale catastrofe riverbererà profondamente i suoi negativi effetti anche nella
prossima stagione agonistica su tutti i praticanti lo sport automobilistico locale e sull’azione
dell’A.C., sia nella qualità di Ente preposto a promuovere e sviluppare le attività sportive della
Federazione nel territorio di pertinenza, sia in veste di Organizzatore di eventi di motorsport.
Nonostante tutte le difficoltà provenienti da un momento congiunturale tutt’altro che favorevole,
peraltro aggravatosi enormemente a seguito di quel drammatico 24 agosto e malgrado un contesto
interno caratterizzato dall’esiguità della propria struttura e delle proprie risorse, è comunque
intendimento dell’AC, come segno tangibile della capacità di recupero del territorio terremotato,
continuare a profondere il massimo impegno nel perseguimento della mission e delle attività
dell’Ente, affinché ACI ed il locale Automobile Club rappresentino, ancor di più in questo momento
di difficoltà, un punto di riferimento, gli automobilisti ed i cittadini tutti. Nello specifico, con
rinnovato senso di appartenenza e consapevolezza del ruolo assunto, si vuole continuare ad investire
economicamente in particolar modo nella realizzazione delle manifestazioni sportive che tanto
lustro hanno portato negli ultimi 60 anni all’AC ed all’intera Federazione anche a livello
internazionale. I consiglieri applaudono.
Altro tema riguardante la Coppa Paolino Teodori, rappresenta il Presidente, è l’invito ricevuto dal
Presidente del CO.TU.GE a partecipare ad un incontro che avrà luogo ad Ascoli Piceno il 27 ottobre
2017 avente ad oggetto le idee per il rilancio dello straordinario comprensorio naturalistico del
Colle San Marco e della Montagna dei Fiori. Il nostro Sodalizio, continua il Dr. Galanti, è
tradizionalmente impegnato nella promozione dello sport automobilistico e nello sviluppo del
turismo locale, concentrando le proprie attività e le risorse a disposizione proprio in detto sito. In
particolare, la “Coppa Paolino Teodori”, senza interruzioni, da oltre mezzo secolo, richiama
l’attenzione ed attira a sé migliaia e migliaia di appassionati di automobilismo, dando la possibilità
al territorio tutto di godere di un blasone, una visibilità ed un ritorno d’immagine eccezionali, non

solo in ambito nazionale. Da diversi anni, inoltre, la Coppa Paolino Teodori è inserita nel circuito
internazionale del CEM (Campionato Europeo della Montagna) che rappresenta un importante
veicolo pubblicitario, gratuito, non solo per la manifestazione ma, e soprattutto, per lo splendido
territorio che la ospita. Senza peccare di presunzione, l’Europa conosce il colle San Marco ed il
colle San Giacomo per merito della Coppa Paolino Teodori. Questa risorsa, merito ovviamente non
solo del nostro Sodalizio ma di tutte le Istituzioni pubbliche che l’hanno supportato nel corso degli
anni, viene messa a disposizione per costituire il primo importante tassello di un mosaico di
sviluppo di un territorio che aspira a farsi conoscere per le sue valenze paesaggistiche, culturali,
enogastronomiche. Il tratto di “provinciale” che da colle San Marco conduce al colle San Giacomo,
percorso di gara della “Teodori”, deve diventare, quindi, l’asse sul quale innestare progetti di
sviluppo del territorio. Per questo, conclude il Presidente, parteciperà attivamente all’incontro
presentando una brillante relazione opportunamente realizzata dalla Direzione dell’Ente e dall’Ing.
Maurizio Curzi nella quale rappresenterà alcuni progetti e talune temi di approfondimento.
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) - Approvazione Budget annuale 2018 dell’AC;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l’esercizio finanziario 2018, ossia il
Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del
Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il
Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
RICHIAMATO il punto 3) della propria deliberazione del 28 settembre u.s., con la quale è stato
approvato il Piano delle Attività dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2018,
contenente, tra l’altro, idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini
della predisposizione del Budget annuale dell’esercizio 2018;
VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto ACI;
VISTO l’art. 3 del “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 Decreto
Legislativo n. 29/1993;
VISTO l’art. 3 del “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;
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento
della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n.
125;
VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell’Economia e Finanze ed il
Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al
Budget annuale;
VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha
apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione
del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli
AA.CC.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20/10/2017;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale dell’Ente per l’anno 2018 che viene allegato alla presente
deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e
sostanziale;
DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed
alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul
sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it, nonché di adottare le
conseguenti
determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.
PUNTO 4) - Approvazione Budget annuale 2018 della società in house denominata Mobility
Service Srl;
Il Presidente invita l’Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio
Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2018 della società in house dell’AC
Ascoli Piceno - Fermo e denominata “Mobility Service Srl”. Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato il
programma annuale delle attività che suddetta Società intende porre in essere nel 2018 per attuare i
compiti che le sono stati affidati, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze
derivano dall’andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2018.
Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato approvato in data odierna dall’Assemblea della
Società. Il Direttore ricorda che l’approvazione del budget della società è previsto dal vigente
contratto di servizio e rappresenta una delle fasi principali del controllo analogo.
Al termine degli interventi
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO l’art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall’Ente con la Mobility Service Srl in data
10/02/2015 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo dell’AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell’anno
precedente;
VISTO l’art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva
autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società;
VISTO il Titolo 5 del “Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Automobile Club
Ascoli Piceno – Fermo”, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2016;
PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall’Amministratore
Unico della Mobility Service Srl ed ottenuti i necessari chiarimenti al riguardo;
NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della
predetta Società;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione ed espresso nel verbale della
riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 20/10/2017;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
APPROVARE il Budget annuale 2018 della “Mobility Service Srl”, che viene allegato alla presente
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
DARE MANDATO alla Direzione di curare la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web
istituzionale dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it.
PUNTO 5) - Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 378 del 15/09/2017 al n.
380 del 22/09/2018;

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:
NR. PROGR.
378
379
380

DESCRIZIONE
Determinazione di spesa per nuova polizza fideiussoria necessaria allo
svolgimento attività riscossione tassa automobilistica in favore di ACI.
Affidamento diretto - CIG n. Z891FE9FAF
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania –
agosto 2017
Riclassificazione Budget economico di gestione 2017

DATA
15.09.17
22.09.17
22.09.17

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;
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. 378 del 15/09/2017 al n. 380
del 22/09/2018.
PUNTO 6) – Approvazione elenco tessere omaggio 2018;
Il Presidente consegna ai presenti un prospetto da egli predisposto nel quale vengono riportati
nominativi per i quali, come consuetudine, l’Ente è solito emettere tessere ACI e licenze sportive in
omaggio agli stessi. Presa visione del prospetto in argomento,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”,
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto
Legislativo n. 29/1993;
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;
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento
della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n.
125;
VISTO il Budget annuale 2018 approvato dal Consiglio Direttivo nell’odierna seduta al precedente
punto 3);

ESAMINATO l'elenco delle persone nei cui confronti viene tradizionalmente proposto il rilascio
gratuito di tessere sociali, nell’intento di promuovere anche per questa via l’attività dell’Ente,
nonché di continuare ad intrattenere buoni rapporti con le Autorità e gli Amministratori locali, la
Stampa ed altre personalità significative per l’attività dell’Ente;
DATO ATTO che numerosi Ufficiali di gara collaborano e supportano gratuitamente le attività e gli
eventi sportivi curati dall’AC facendo beneficiare l’Ente di conseguenti economie di spesa che, pur
non essendo quantificabili nel loro esatto ammontare, risultano essere oggettivamente ben al di
sopra del costo delle licenze sportive appartenenti agli stessi Ufficiali;
RITENUTO pertanto opportuno rilasciare altrettanto gratuitamente le licenze sportive sopra
menzionate e meglio specificati nell’elenco predisposto dal Direttore che si allega alla presente
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
CONDIVISE pertanto pienamente le motivazioni ed i nominativi individuati dal Presidente;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti all’odierna riunione;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
AUTORIZZARE per il 2018 il rilascio gratuito delle tessere sociali e delle licenze sportive ai
soggetti di cui all'elenco che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e
sostanziale.
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
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi

