AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 15/17
OGGETTO: Autorizzazione partecipazione seminario organizzato dalla Direzione
Compartimentale su “Gli ultimi aggiornamenti sul quadro normativo per gli aspetti di
interesse per gli Automobile Club”
***
L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di dicembre, nella sede dell’AC di viale
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore,
Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal
Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”,
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del
citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di
gestione spettante al Direttore;
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli
Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n.
419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed
in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore
definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;
VISTA la comunicazione della Direzione Compartimentale ACI di appartenenza,
riguardante l’invito a partecipare ad un seminario con l’Avv. Barchielli, che si terrà presso
la sede dell’Automobile Club Firenze (Viale Amendola n. 36 – Firenze) il 22/01/2018 e
tratterà gli ultimi aggiornamenti sul quadro normativo per gli aspetti di interesse per gli
Automobile Club;
CONSIDERATO che l’argomento oggetto del seminario sopra citato è di fondamentale
importanza per i risvolti che esso avrà sulla funzionalità e l’operatività amministrativa
dell’Ente ed, in particolare, sulla partecipazione totalitaria detenuta dall’Automobile Club
Ascoli Piceno – Fermo nella società in house denominata “Mobility Service Srl”, nonché
sull’impatto che i recenti interventi normativi in materia avranno sul futuro assetto
organizzativo dell’Ente e sulle attività amministrative conseguenti dall’applicazione dei
numerosi adempimenti previsti;

RITENUTO pertanto assolutamente opportuno che all’incontro formativo in parola
prendano parte del Direttore dell’Ente, Dr. Stefano Vitellozzi;
VISTO il Budget annuale 2017 approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta
del 27/10/2016;
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti
di competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i),
l) e m) dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del
Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere
convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.
VISTA la necessita ed urgenza di far pervenire formale iscrizione a succitato seminario;
DELIBERA
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
AUTORIZZARE la partecipazione del Direttore dell’Ente al seminario di cui alle
premesse;
DISPORRE che con oneri relativi alle quote di iscrizione ed alle spese di trasferta
rimarranno a carico dell’AC;
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.ascolipicenofermo.aci.it ;
AUTORIZZARE il Direttore e l'Ufficio di Ragioneria dell’Ente alle formalità di rito
connesse;
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le
norme statutarie.
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