AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 marzo 2017
***
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto 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. 42/17 del 17/03/2017 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
Comunicazioni del Presidente;
Predisposizione Bilancio d’esercizio 2016;
Ratifica Delibera Presidenziale n. 3/16 del 30/01/2017;
Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 342 del 11/01/2017 al n. 352 del
16/03/2017;
6. Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “14° Circuito della Zeppelle di
Ascoli Piceno”;
7. Aggiornamento indennità di direzione del Responsabile di Struttura;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti ed il Revisore dei
Conti D. Gibellieri.. Sono assenti giustificati il Consigliere I. Panichi ed i Revisori dei Conti A.R.
Fioravanti e P. Perla.
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 degli ultimi sviluppi
riguardanti il PRA. In premessa, il Presidente ricorda quanto previsto dalla legge delega (art. 8,
comma 1), lett. d), della legge n. 124/2015) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei
dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi
per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed
economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione

finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di
un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene l’iter
procedurale, dopo l'approvazione avvenuta il 23 febbraio u.s. del Decreto Legislativo emanato in
attuazione dell'art. 8, comma 1), lett. d), della legge n. 124/2015 da parte del Governo e la
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia che dovranno
pronunciarsi con un parere che - evidenzia il Presidente - non sarà vincolante, il Governo
trasmetterà poi nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A questo
punto, le Commissioni competenti per materia potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
potranno comunque essere adottati.
I tempi sono quindi piuttosto ristretti, solo 60 giorni dalla data di trasmissione e con il probabile
Congresso del PD o le primarie a fine aprile, questi tempi rischiano di essere ancora più
contingentati in quanto i parlamentari di maggioranza saranno molto distratti da altre questioni e
difficilmente presteranno attenzione alle nostre istanze. Tutto ciò premesso, ACI ha attivato una
serie di incontri, a tutti i livelli, con diversi esponenti parlamentari e governativi, per segnalare le
gravi criticità che deriverebbero all'ACI ed ai cittadini, qualora il decreto approvato dal Governo
entrasse in vigore senza le necessarie modifiche. Le proposte emendative del suddetto decreto
predisposte dall'Ente, sono state messe a punto e già veicolate nelle sedi opportune. Il Presidente si
è soffermato sul fatto che comunque il testo del Decreto approvato dal Governo, è nettamente
migliorativo rispetto a tutti quelli circolati in precedenza ma c'è ancora molto da fare, specie per
quanto riguarda l'interoperabilità dei poli e dei data base. Il Presidente ha aggiunto che tali priorità
sono state e saranno ancora sostenute da ACI, nell'ottica di difendere il ruolo pubblico dell’Ente,
mantenere i posti di lavoro e le professionalità acquisite, nonché garantire la qualità e l’efficienza
dei servizi attualmente erogati, nell'interesse prioritario degli automobilisti e dei cittadini; a tale
proposito è stato precisato che nelle trattative con i rappresentanti delle Commissioni parlamentari e
del Governo, ACI ha evidenziato come la stesura del decreto approvato lo scorso 23 febbraio, non
persegue gli obiettivi voluti dalla riforma Madia. E' stato inoltre evidenziato che, per quanto si
ritenga siano stati raggiunti già molti consensi intorno alle posizioni di ACI, il parere delle
Commissioni non sarà vincolante e pertanto avrà una rilevanza decisiva solo la posizione che il
Governo assumerà sul tema, ovvero la reale disponibilità, che pare peraltro sia stata manifestata, ad
intervenire sul provvedimento, modificandolo. Nei prossimi giorni si terranno sicuramente degli
incontri con i Ministri competenti, per rappresentare compiutamente le esigenze e le proposte di
ACI. Questa attività di sensibilizzazione e la serie di incontri di tutte le forze politiche e molti
componenti delle Commissioni di Camera e Senato proseguirà fino allo scadere del termine ultimo
e fino alla eventuale entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni, non trascurando che nel
frattempo ci sarà un passaggio elettorale con i relativi possibili cambiamenti di assetto politico e
governativo. Questo è lo stato dei fatti ad oggi, il percorso è ancora lungo e un crescendo di impegni
attende l’ACI prima che l'iter parlamentare sia completato.
Passando ad altro argomento, il Presidente informa di aver avuto qualche giorno fa un incontro con
i responsabili commerciali di area della SARA Assicurazioni ai quali si sono chiesti aggiornamenti
circa le attività in corso volte ad incrementare la presenza della Compagnia sul nostro territorio
mediante il reclutamento di nuovi Agenti. Purtroppo, al momento non sono state trovate percorribili
opportunità di sviluppo della rete agenziale.
Il Presidente presenta inoltre al Consiglio gli eventi sportivi in programma per il 2017 che l’Ente
organizzerà in sinergia con il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno. A tal proposito,
riferisce il Dr. Galanti, cresce l’attesa per la stagione motoristica ascolana, che farà perno
naturalmente sulla Coppa Paolino Teodori, con la sua 56^ edizione in giugno sempre di carattere

internazionale. La precederanno due eventi, la novità di un Formula Challenge a Spinetoli e la 16^
edizione dello Slalom ascolano che si disputa sul tratto iniziale della Coppa Teodori. Quest’ultima
manifestazione è tornata a ridosso della cronoscalata, come naturale prologo alla gara più attesa
della stagione. La Coppa Teodori vedrà piloti e vetture che si sfideranno accanto ai protagonisti
provenienti da diverse nazioni d’Europa per l’International Hill Climb Cup e naturalmente con i
colleghi dei due campionati più importanti della penisola, il CIVM ed il TIVM.
L’Ente presenterà ufficialmente gli appuntamenti della stagione in una suggestiva cornice cittadina.
La Piazza Arringo di Ascoli Piceno infatti si animerà domenica prossima 2 aprile con vetture
moderne e storiche, piloti e scuderie del territorio in procinto di affrontare la stagione sportiva.
“Ascoli accende i motori”, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno e con la collaborazione degli
Ufficiali di Gara Piceni sta diventando un’interessante apertura, appuntamento da non mancare per
gli appassionati. Dalle ore 9 fino a tarda sera ci sarà la possibilità di incontrare piloti ed addetti ai
lavori ed avere tutte le informazioni per seguire le competizioni e per entrare a far parte in modo
attivo di questo affascinante settore sportivo, che nel piceno conosce numerosi appassionati e
praticanti.
In merito alle attività di educazione stradale, il Presidente ricorda, che l’Ente sarà fortemente
impegnato anche quest’anno. Difatti, organizzerà attività educative/formative sia a bambini di età
compresa tra i 5 ed i 14 anni, sia a giovani ed adulti (over 65 inclusi). Infine, dopo aver dovuto
annullare l’evento a causa dei noti fenomeni sismici, il 3 ottobre p.v. l’Automobile Club Ascoli
Piceno – Fermo ospiterà di nuovo il progetto SARA SAFE FACTOR, un iniziativa di successo di
Sara Assicurazioni promosso da ACI Sport Service SpA volta alla sensibilizzazione degli studenti
delle scuole medie superiori, neo patentati o patentandi, sul tema della sicurezza stradale.
Non essendovi ulteriori domande ed interventi, si passa alla trattazione del successivo punto
all’ordine del giorno.
PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d’esercizio 2016;
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 civilisticaProcesso di rendicontazione;
VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune
modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio
d’esercizio;
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 2016, nonché la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio di riferimento;
ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016
comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto
finanziario, la Relazione del Presidente, 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
SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
SPA.C_I - Rimanenze
SPA.C_II - Crediti
SPA.C_III - Attività Finanziarie
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale SPA - ATTIVO
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO
SPP.D - DEBITI
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale SPP - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni

0
8.504
15.415
23.919

0
11.000
18.295
29.295

0
-2.496
-2.880
-5.376

0
133.085

0
146.362

425.605
558.690
115.957
698.566

446.683
593.045
100.230
722.570

0
-13.277
0
-21.078
-34.355
15.727
-24.004

341.361
0
7.375
188.955
160.875
698.566

330.126
0
5.505
251.204
135.735
722.570

11.235
0
1.870
-62.249
25.140
-24.004

31.12.2016

31.12.2015

557.076
541.154
15.922
266

589.507
529.233
60.274
440

16.188
4.953
11.235

60.714
4.008
56.706

Variazioni
-32.431
11.921
-44.352
-174
0
-44.526
945
-45.471

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 2016 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 2016 dall’Automobile Club
Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 11.235, risulta essere superiore ai risparmi conseguiti a seguito
dell’applicazione del succitato Regolamento;
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 2016 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 del Revisore presente alla riunione;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
SOTTOPORRE all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il
progetto di Bilancio d’esercizio 2016, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone
parte integrale e sostanziale;
TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d’esercizio 2016 al Collegio dei Revisori dei
Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Ente;
PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare parzialmente l’ammontare dell’utile di esercizio
2016, 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 a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in
particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d’esercizio
2016 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 Delibera Presidenziale n. 3/17 del 30/01/2017;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera:
- n. 3/17 del 30/01/2017, 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 2017-2019.”;
CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato
argomento, 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 della succitata deliberazione
presidenziale;
RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale
provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;
UDITO l'intervento del Direttore in merito;
DATO atto dell’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente all’atto in argomento;
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 3/17 del 30/01/2017.
PUNTO 5) - Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 342 del 11/01/2017 al n.
352 del 16/03/2017;

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.
342

343

344

345

346

347
348
349
350
351
352

DESCRIZIONE
Rinnovo domini sito web istituzionale dell’Automobile Club Ascoli
Piceno - Fermo
Determinazione di spesa per la fornitura e l’installazione di un
impianto di videosorveglianza per gli uffici dell’Automobile Club
Ascoli Piceno - Fermo. Procedura negoziata mediante affidamento
diretto (CIG Z131CEAFB5)
Determinazione di spesa per pubblicazione su quotidiano avviso
di convocazione assemblea dei soci e indizione elezioni per
rinnovo cariche sociali. Procedura negoziata mediante affidamento
diretto (CIG n. Z571CF708F).
Determinazione a contrattare per l’affidamento della fornitura
dell’omaggio sociale 2017. Espletamento della procedura in
economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto - CIG
Z681B790FA
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).
Autorizzazione espletamento procedura negoziata mediante
richiesta di offerta (R.d.O.) nel MePa della Consip SpA. CIG N.
Z151D03097
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi
Tania – dicembre 2016
Determinazione di spesa per controllo/revisione ed integrazione
dotazione estintori presso sede dell’AC. Affidamento diretto - CIG
ZF11D4C0CC
Determinazione di spesa per rinnovo polizza furto SARA n.
06191LP. Affidamento diretto. CIG n. ZBA1D59D49
Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi
Tania – gennaio 2017
Determinazione di spesa per pubblicazione su quotidiano lista
candidati elezioni per rinnovo cariche sociali. Procedura negoziata
mediante affidamento diretto (CIG n. Z571CF708F).
Determinazione di spesa per rinnovo polizza incendio direzionale
SARA n. 0699971. Affidamento diretto. CIG n. Z641DDAF7C

DATA
11.01.17

13.01.17

18.01.17

19.01.17

20.01.17

24.01.17
09.02.17
13.02.17
21.02.17
03.03.17
16.03.17

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. 342 del 11/01/2017 al n. 352
del 16/03/2017.

PUNTO 6) – Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “14° Circuito delle
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 23/01/2017 ed assunta al protocollo
dell’Ente al n. 24/17 del 26/01/2017.
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 2017 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 7) – Aggiornamento indennità di direzione del Responsabile di Struttura

Il Presidente Dr. Elio Galanti rappresenta ai Consiglieri come, in questi ultimi anni, l’Ente abbia
raggiunto dei risultati decisamente importanti sia per l’elevata qualità delle attività svolte e dei
servizi erogati, sia per la caratura degli eventi organizzati, sia per il livello di efficacia/efficienza
delle strutture, sia, ancora, per il miglioramento ed il consolidamento del proprio equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario. I meriti principali di questi traguardi sono sicuramente da
riconoscere al Direttore dell’Ente, che, con impegno, concretezza, sacrificio, dedizione,
professionalità e senso di appartenenza, ha contribuito in modo determinante ad incrementare il
valore ed il prestigio dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, non solo a livello locale. E’ una
situazione di fatto acclarata che tutti gli AACC abbiano a disposizione pochissimo personale, del
tutto insufficiente rispetto alla mole quali/quantitativa di attività ed adempimenti da portare avanti
quotidianamente. Tuttavia, nonostante le ridotte dimensioni del Sodalizio (n. 1 risorsa umana) e una
situazione generale di forte difficoltà dovuta alla crisi in atto ed alla limitata disponibilità di risorse,
il Dr. Vitellozzi ha saputo in ogni momento a far fronte, con determinazione ed efficacia, a tutti gli
impegni dell’Ente, in modo sempre propositivo, contribuendo in maniera significativa al
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed a mostrare, in tutti gli ambienti ed in ogni circostanza,
un ottima immagine dell’Automobile Club. Per far questo, gli vengono richiesti un impegno ed un
presidio costanti, che comportano molto spesso il sacrificio dei propri interessi personali e familiari.
Per quanto detto, il Dr. Galanti, avanza la proposta di incrementare l’indennità di direzione
spettante al Dr. Vitellozzi sino al valore massimo previsto dalla normativa vigente.
Al termine del proprio intervento, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DATO ATTO che il Dr. Stefano Vitellozzi si assenta momentaneamente dalla riunione in quanto
l’argomento lo riguarda direttamente;
UDITO l’intervento del Presidente e condivise all’unanimità le motivazioni alla base della proposta
di quest’ultimo;
TENUTO CONTO che il Dr. Stefano Vitellozzi ha sempre svolto le proprie funzioni con diligenza
ed impegno continui e puntuali, ben oltre i doveri d’ufficio, così come riconosciuto, in più
occasioni, anche dal Consiglio Direttivo stesso;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri
presenti i quali concordano pienamente con quanto proposto dal Presidente;
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;
VISTO l’allegato 1 del Contratto Collettivo Integrativo di ACI per l’anno 2016 sottoscritto il
16/12/2016, che prevede, che “in riferimento agli incarichi di posizione organizzativa, conferiti ex
art. 17 del CCNL 2006/2009, ai Responsabili di Automobile Club, al fine di consentire una
maggiore flessibilità nel riconoscimento del salario accessorio, nei limiti della disponibilità di
bilancio, le parti concordano nel definire l’indennità in un’unica fascia per un importo minimo pari
ad € 12.902,00 e massimo pari a € 29.500,00; la stessa sarà determinata su comunicazione
dell’Automobile Club.”
CONSIDERATO che il compenso spettante al Dr. Vitellozzi per lo svolgimento della sua funzione
di responsabile di struttura rimane a carico dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo come
previsto dall’art. 28 del CCNL 2002/2005;
DATO ATTO che gli importi assorbiti dal salario accessorio in parola saranno inseriti nei budget
annuali di competenza;
DATO ATTO che viene richiamato nella sala consiliare il Dr. Vitellozzi, al quale viene riassunto
quanto detto per la stesura del presente verbale;
VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi di ACI e la normativa vigente in materia;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTRIBUIRE al Dr. Stefano Vitellozzi, in qualità di responsabile di struttura dell'Automobile Club
Ascoli Piceno - Fermo, l’indennità di direzione annua pari ad € 29.500,00 lordi oltre oneri sociali e
IRAP come per legge a carico dell'Ente a far data dal 1 gennaio 2017;
NOTIFICARE le risultanze del presente provvedimento alla Direzione Centrale Risorse Umane
ACI per il seguito di competenza.
PUNTO 8) – Varie ed eventuali;
a) Ratifica Delibere Presidenziali n. 4/17 del 23/03/2017 e n. 5/17 del 24/03/2017;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere:
- n. 4/17 del 23/03/2017, avente ad oggetto “Espletamento procedura negoziata mediante richiesta
di offerta (R.d.O.) nel MePa della Consip SpA 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) per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2019 - CIG n. Z151D03097. Aggiudicazione
definitiva”;
- n. 5/17 del 24/03/2017, avente ad oggetto “Obiettivi di performance organizzativa
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2017”;
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 n. 4/17 del 23/03/2017 e n. 5/17
del 24/03/2017.
b) Obiettivi di produzione associativa anno 2017 per le delegazioni di appartenenza:
provvedimenti conseguenti;
Il Direttore prende la parola ed informa i presenti che, con nota prot. aoodir022/0002503/17 del 22
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 2017, strutturati come di seguito
riportato in dettaglio:
 incremento della produzione associativa 2017 rispetto al 2016 (al netto dei canali ACI Global e
SARA): n. 4.896 tessere (dato 2016: 4.867; +0,6% di incremento richiesto);
 incremento della produzione 2017 di soci con sistema di fidelizzazione “ContrattiOnLine”: n.
399 (dato 2016: 315; +26,67% di incremento richiesto);
 incremento percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali
dell'anno 2017: 57% (percentuale attuale: 57%).

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 2017, 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 2017;
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 2017 è stato strutturato come segue:
Delegazione AP060 – Fermo

Obiettivi 2017

Produzione
associativa
complessiva

Percentuale di email
acquisite rispetto
alla produzione
diretta di tessere
individuali

Produzione soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

1.066

70%

-

858

€ 300,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
fidelizzata 2017 >
2016 = € 15,00 per
ogni nuova
sottoscrizione nel
2017

€ 2,00 per ogni tessera
ACI Gold / ACI
Sistema emessa nel
2017 al
raggiungimento del
target

Bonus/malus
previsti dal vigente
contratto
Premi (IVA inclusa)
affiliazione
commerciale

Delegazione AP006 - Montegranaro

Obiettivi 2017

Produzione
associativa
complessiva

Percentuale di email
acquisite rispetto
alla produzione
diretta di tessere
individuali

Produzione soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

584

70%

-

392

€ 200,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
fidelizzata 2017 >
2016 = € 15,00 per
ogni nuova
sottoscrizione nel
2017

€ 2,00 per ogni tessera
ACI Gold / ACI
Sistema emessa nel
2017 al
raggiungimento del
target

Bonus/malus
previsti dal vigente
contratto
Premi (IVA inclusa)
affiliazione
commerciale

Delegazione AP015 - Porto S. Elpidio

Obiettivi 2017

Produzione
associativa
complessiva

Percentuale di email
acquisite rispetto
alla produzione
diretta di tessere
individuali

Produzione soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

225

70%

-

109

€ 100,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
fidelizzata 2017 >
2016 = € 15,00 per
ogni nuova
sottoscrizione nel
2017

€ 2,00 per ogni tessera
ACI Gold / ACI
Sistema emessa nel
2017 al
raggiungimento del
target

Bonus/malus
previsti dal vigente
contratto
Premi (IVA inclusa)
affiliazione
commerciale

Delegazione AP016 - S. Benedetto del T.

Obiettivi 2017

Produzione
associativa
complessiva

Percentuale di email
acquisite rispetto
alla produzione
diretta di tessere
individuali

Produzione soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

640

70%

-

334

€ 250,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
fidelizzata 2017 >
2016 = € 15,00 per
ogni nuova
sottoscrizione nel
2017

€ 2,00 per ogni tessera
ACI Gold / ACI
Sistema emessa nel
2017 al
raggiungimento del
target

Bonus/malus
previsti dal vigente
contratto
Premi (IVA inclusa)
affiliazione
commerciale

Delegazione AP055 - Porto S. Giorgio

Obiettivi 2017

Produzione
associativa
complessiva

Percentuale di email
acquisite rispetto
alla produzione
diretta di tessere
individuali

Produzione soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

398

60%

-

265

€ 200,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
fidelizzata 2017 >
2016 = € 15,00 per
ogni nuova
sottoscrizione nel
2017

€ 2,00 per ogni tessera
ACI Gold / ACI
Sistema emessa nel
2017 al
raggiungimento del
target

Bonus/malus
previsti dal vigente
contratto
Premi (IVA inclusa)
affiliazione
commerciale

Delegazione AP064 - Monte Urano
Produzione
associativa
complessiva
Obiettivi 2017

Premi (IVA inclusa)

Tessere prodotte
Da 0 a 60
Da 60 a 80
Da 80 a 120
Oltre 120

Premi(*)
€ 0,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 8,00

(*) premi riconosciuti per
ogni nuova tessera emessa
nel 2017

Percentuale di email
acquisite rispetto alla
produzione diretta di
tessere individuali

Produzione
soci
“fidelizzati”

Raccolta di tessere
ACI Gold / ACI
Sistema

90%

-

124

€ 100,00 al
raggiungimento del
target

Se produzione
€ 2,00 per ogni tessera
fidelizzata
ACI Gold / ACI
2017 > 2016 =
Sistema emessa nel
€ 15,00 per
2017 al
ogni nuova
raggiungimento del
sottoscrizione
target
nel 2017

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
2017, 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 confermare, come avvenuto per il 2016,
l’eliminazione di 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. aoodir022/0002503/17 del 22 marzo u.s. della Direzione Centrale
Risorse Umane ACI e preso atto degli obiettivi di performance organizzativa assegnati
all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2017;
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 Direzione Sviluppo Commerciale Rete di ACI Informatica SpA, la
quale ha previsto di contribuire al finanziamento di alcune attività dell’Ente riguardanti la
“Campagna associativa 2017”, tra cui viene annoverata anche quella relativa al piano incentivante
oggetto della presente deliberazione;

VISTO il budget economico 2017 adottato con propria delibera del 27/10/2016;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;
VISTI il Piano delle Attività 2017 adottato con delibera del Consiglio direttivo nella seduta del
28/09/2016 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” vigente per il triennio 2017 / 2019 ed
adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 27/10/2016, il quale, in particolare, stabilisce
all’art. 5, comma 2, 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 28/09/2016, con la quale veniva approvato il contratto tipo
di affiliazione commerciale per l’Automobile club Ascoli Piceno – Fermo nel triennio 2017-2019;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri
presenti;
SENTITO il parere favorevole del Revisore 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 2017 dettagliatamente illustrato nelle premesse
della presente deliberazione;
APPROVARE la proposta di confermare anche per il 2017 l’eliminazione 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.
c) Questioni concernenti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 – Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica;
Il Presidente ricorda al Consiglio che il d.lgs. 175 del 2016 (c.d. legge Madia) sulle società a
partecipazione pubblica prevede all’art. 24 la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche,
effettuando con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute entro il
23 marzo 2017, individuando quelle che devono essere alienate oppure essere oggetto di un piano di
razionalizzazione secondo le modalità previste dall’art. 20 del medesimo decreto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. secondo il quale il termine per la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30
giugno 2017;
CONSIDERATO che la Conferenza Unificata Regione, Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha richiesto
un’ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017;
TENUTO CONTO delle ulteriori numerose proposte di rettifica al decreto originario in itinere che
ingenerano dubbi sugli adempimenti da porre in essere;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5 del citato decreto “in caso di mancata adozione
dell’atto ricognitivo […..] il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società” e quindi non può procedere all’approvazione del bilancio di esercizio;
CONSIDERATO che l’Automobile Club, sulla base di quanto premesso, non ha proceduto all’atto
ricognitivo in parola;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri
presenti;
SENTITO il parere favorevole del Revisore presenti alla riunione;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di non aver proceduto temporaneamente all’atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e di
invitare la società (denominazione), stante la natura in house della stessa, ad approvare il bilancio di
esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall’art. 2364, comma 2 Codice Civile.
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

