
 
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 6 marzo 2018 

  
*** 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei marzo alle ore 19.00, 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. 
24/18 del 28/02/2018, per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione – anno 2017; 

4. Incarico di Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo 2018 / 2020; 
5. Polizza assicurativa RC Patrimoniale “colpa grave” a carico dei singoli Consiglieri; 
6. Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “15° Circuito della Zeppelle di 

Ascoli Piceno”; 
7. Ratifica Delibere Presidenziali 2017 dal n. 15/17 del 28/12/2017 al n. 16/17 del 29/12/2017 

e 2018 dal n. 1/18 del 02/01/2018 al n. 4/18 del 31/01/2018; 
8. Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 387 del 18/12/2017 al n. 401 del 

20/02/2018; 
9. Questioni concernenti il personale; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti, M. Laureati, I. Panichi ed i Revisori 
dei Conti D. Gibellieri, P. Perla e G. Carosi. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, 
l’Avv. Franco di Teodoro. 
 
Ai sensi del vigente Statuto, 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 chiedendo al Direttore di presentare e 
dare lettura della propria Relazione sulle attività svolte dall’Ente nell’anno 2017 e lo stato di 
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avanzamento dei progetti ad esso assegnati, redatta ai sensi del vigente Regolamento di 
Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno Fermo. 
Al termine dell’intervento del Direttore, i Consiglieri prendono atto ed esprimono vivo 
apprezzamento per quanto realizzato dall’Ente nell’anno 2017. 
Non avendo ulteriori particolari comunicazioni da rappresentare e non essendovi ulteriori domande 
ed interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi 
punti posti all’ordine del giorno. 
 
PUNTO 3) - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione – anno 2017; 
 
Il Direttore, nella propria qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, in applicazione delle 
modifiche introdotte dall'art. 41 comma 1, lett l) del D. Lgs. 97/2016, pone all’attenzione del 
Consiglio Direttivo dell’Ente la Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’annualità 2017 predisposta 
ai sensi di quanto stabilito all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 illustrandone i contenuti 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 
97 del 2016; 
UDITO l'intervento del Direttore in merito; 
VERIFICATO che la relazione in argomento è stata predisposta nei modi e nei termini previsti dalla 
normativa vigente in materia; 
VERIFICATO che la citata relazione è stata pubblicata il 09/01/2018 sul sito web dell’Ente e, 
contestualmente, è stata trasmessa via email trasmette all'organismo indipendente di valutazione e 
all'organo di indirizzo dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvarne i risultati conseguiti. 
 
 
PUNTO 4) - Incarico di Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo 2018 / 2020; 
 
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 
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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. 
Ciò premesso, il Dr. Galanti, nel riferire ai presenti che, con nota della Direzione Risorse Umane di 
ACI prot. n. aoodir022/0001845/18 del 28/02/2018, è stata data comunicazione del rinnovo al Dr. 
Stefano Vitellozzi dell’incarico di responsabile dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo dal 1 
marzo 2018 al 29 febbraio 2020, avanza la proposta di confermare l’ammontare dell’indennità di 
direzione spettante al Dr. Vitellozzi già deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 
28 marzo 2017. 
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; 
VISTA la nota della Direzione Risorse Umane di ACI prot. n. aoodir022/0001845/18 del 
28/02/2018 (che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale) e preso 
atto che è stato rinnovato l’incarico della direzione dell’AC al Dr. Vitellozzi Stefano fino al 
29/02/2020; 
UDITO l’intervento del Presidente e condivise all’unanimità le motivazioni alla base della proposta 
di quest’ultimo; 
RICHIAMATA integralmente la propria delibera assunta in merito in data 28/03/2017; 
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, lo Statuto e la normativa vigente in materia; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
PRENDERE ATTO della conferma dell’incarico del Dr. Vitellozzi, esprimendo soddisfazione ed 
apprezzamento per il provvedimento, nella certezza che l’Ente potrà senz’altro beneficiare 
dell’operato di una persona di ottima preparazione, affidabile e già integrata nell'organizzazione 
dell’AC; 
CONFERMARE l’ammontare dell’indennità di direzione già deliberata nella seduta del 
28/03/2017, riconoscendo pertanto al Dr. Stefano Vitellozzi, per la sua qualità di responsabile di 
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struttura dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, un compenso annuo pari ad € 29.500,00 lordi 
oltre oneri sociali e IRAP come per legge a carico dell'Ente per l’intera durata dell’incarico; 
NOTIFICARE le risultanze del presente provvedimento alla Direzione Centrale Risorse Umane 
ACI per il seguito di competenza. 
 
 
PUNTO 5) - Polizza assicurativa RC Patrimoniale “colpa grave” a carico dei singoli 
Consiglieri; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COMUNICATO dal Direttore che, con propria determina n. 395 del 11/01/2018, l’Ente ha 
sottoscritto per l’anno 2018 una polizza “base” di responsabilità civile per le perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi (c.d. colpa lieve) con la Società denominata “LLOYD’S” per il 
tramite dell’intermediario assicurativo “Rufo Claudio” procedendo ad affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
PRECISATO dallo stesso che, a norma dell’art. 3 comma 59 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 
2008), è nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri i propri 
amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi alla carica e 
riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità 
contabile. Quindi, alla luce di quanto detto, non potrà prevedersi un estensione alla c.d. colpa grave 
di copertura assicurativa di un rischio principale (della colpa lieve) posto a carico del soggetto 
pubblico, ma potranno essere conclusi eventuali separati contratti che l’assicuratore intenda 
autonomamente proporre agli amministratori ed ai dipendenti, con oneri a carico di costoro; 
CONSIDERATO che la disposizione in materia introdotta dalla Finanziaria 2008, ha tradotto in 
legge, corredando di sanzione la sua eventuale violazione, un principio più volte espresso nelle 
pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti circa l’illegittimità della stipulazione di 
polizze assicurative volte alla copertura dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell'ente 
locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o 
contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici. (Sez. Giur. per la Lombardia n. 942 
del 10.05.2002; Sez. Giur. per l’ Umbria n. 553 del 10.12.2002; Sez. Giur. per la Puglia n. 95 del 
07.02.2004, Sez. Giur. per il Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19.10.2000, Sez. Giur. Per la 
Sicilia n. 3471/2005 del 4.10.2005, Sez. Giur. Per la Sicilia n. 3054/2006 del 25.10.2006, Sez. Giur. 
per la Sicilia n.734/2008 del 04.03.2008 ); 
CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico 
può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità 
patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si 
verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno 
erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un 
rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n.254); 
TENUTO CONTO che alla luce dell’art. 3, co. 59 della legge finanziaria per il 2008, non potrà 
neppure prevedersi una “estensione” (alla colpa grave) di una copertura assicurativa di un rischio 
“principale” (della colpa lieve) posto a carico del soggetto pubblico, in cui è parte contraente l’Ente, 
ma non potranno che essere conclusi eventuali separati contratti che l’assicuratore intenda 
autonomamente proporre agli amministratori ed ai dipendenti, con oneri a carico di costoro (Corte 
dei Conti, Sez. Controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 57 del 22/07/2008). 
RIFERITO dal Direttore che, su conforme incarico dei Consiglieri, ha acquisito per loro conto dalla 
stessa Società con la quale l’Ente ha stipulato la polizza RC Patrimoniale colpa lieve sopra citata, 
una quotazione autonoma e con oneri a carico di costoro per la polizza accessoria “colpa grave” a 
condizioni decisamente migliori di quelle proposte da Centrale SPA, come risulta dalle offerte che 
vengono consegnate ad ogni singolo Consigliere e che si allegano al presente verbale per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti 
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ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
PRENDERE ATTO di quanto esposto dal Direttore e della documentazione da esso fornita e dare 
mandato allo stesso di curare quanto necessario alla successiva stipula definitiva dei contratti da 
parte dei componenti il Consiglio, facendosi questi ultimi carico sia delle rispettive autonome e 
separate sottoscrizioni delle polizze, sia della quota di propria spettanza. 
 
 
PUNTO 6) - Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica “15° 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 20/12/2017 ed assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 141/17 del 28/12/2017. 
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 2018 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. 
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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) - Ratifica Delibere Presidenziali 2017 dal n. 15/17 del 28/12/2017 al n. 16/17 del 
29/12/2017 e 2018 dal n. 1/18 del 02/01/2018 al n. 4/18 del 31/01/2018; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere: 
 n. 15/17 del 28/12/2017, avente ad oggetto “Autorizzazione partecipazione seminario 

organizzato dalla Direzione Compartimentale su “Gli ultimi aggiornamenti sul quadro 
normativo per gli aspetti di interesse per gli Automobile Club””; 

 n. 16/17 del 29/12/2017, avente ad oggetto “Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci”; 
 n. 1/18 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Erogazione contributo Gruppo Sportivo 

Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 57^ Coppa Paolino Teodori 2018”; 
 n. 2/18 del 19/01/2018, avente ad oggetto “Richiesta patrocinio manifestazione denominata 

“International Motor Days”; 
 n. 3/18 del 26/01/2018, avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del 

Servizio di Cassa 2018/2020 (conto corrente ordinario). CIG ZDB1FB1B2A. 
Aggiudicazione definitiva.”; 

 n. 4/18 del 31/01/2018, avente ad oggetto “Approvazione del “Piano Triennale per 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2018-2020”; 

 
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 presidenziali dal n. 15/17 del 28/12/2017 al n. 
16/17 del 29/12/2017 dell’anno 2017 e dal n. 1/18 del 02/01/2018 al n. 4/18 del 31/01/2018 
dell’anno 2018. 
 
 
PUNTO 8) - Presa d’atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 387 del 18/12/2017 al n. 
401 del 20/02/2018; 
 

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: 
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NR. PROGR. DESCRIZIONE DATA 

387 

Affidamento diretto del Servizio di Gestione del Lavoro dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 2018 / 2020, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016.. Determinazione a 
contrarre. (CIG Z7E20961CC). AGGIUDICAZIONE 

18.12.17 

388 Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – 
novembre 2017 27.12.17 

389 

Determinazione di spesa per la partecipazione al seminario organizzato 
dalla Direzione Compartimentale su “Gli ultimi aggiornamenti sul quadro 
normativo per gli aspetti di interesse per gli Automobile Club”. 
Affidamento diretto - CIG Z9F21878EA 

28.12.17 

390 Adozione budget economico di gestione e budget degli investimenti di 
gestione anno 2018. 29.12.17 

391 Adozione delle “Misure minime di sicurezza ICT” per l’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo 29.12.17 

392 
Determinazione di spesa per erogazione contributo al Gruppo Sportivo 
Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per realizzazione 57^ Coppa Paolino 
Teodori 2018. 

02.01.18 

393 Determinazione di spesa per erogazione premi incentivanti Delegazione 
su obiettivi associativi anno 2017. 02.01.18 

394 
Determinazione a contrarre per fornitura di un servizio di connettività a 
mezzo fibra ottica e contestuale servizi di telefonia fissa e mobile. 
Affidamento diretto - CIG Z7421AD9F6 

11.01.18 

395 

Determinazione a contrarre per polizza RC Patrimoniale dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2018. Espletamento della 
procedura in economia / cottimo fiduciario – affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016. - CIG Z5A21A8B61 

11.01.18 

396 Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – 
dicembre 2017 25.01.18 

397 Determinazione di spesa per controllo/revisione estintori in dotazione 
presso sede dell’AC. Affidamento diretto - CIG ZA2223A3CA 09.02.18 

398 

Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016,  come  modificato  dal  D. Lgs  
56/2017,  del servizio legale consistente nell'attività di consulenza legale  
all'Avvocato Franco Di Teodoro - CIG ZE82240322 

12.02.18 

399 

Determinazione a contrarre 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 15” lotto geografico 
n. 9 per le regioni Umbria Marche. (CIG convenzione 713432031C - CIG 
derivato n. Z7A224AC85) 

14.02.18 

400 
Determinazione a contrarre per rinnovo polizza furto SARA n. 06191LP. 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
50/2016,  come  modificato  dal  D. Lgs  56/2017 . CIG n. Z242250327 

15.02.18 

401 Liquidazione rimborso spese per uso mezzo proprio Pierannunzi Tania – 
gennaio 2018 20.02.18 

 
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; 
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RATIFICARE  le determine direttoriali in premessa evidenziate, dal n. 387 del 18/12/2017 al n. 401 
del 20/02/2018. 
 
PUNTO 9) – Questioni concernenti il personale 
 

Omissis (…) 
 
PUNTO 10) – Varie ed eventuali; 
 
a)  recepimento del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del personale del Comparto Funzioni 
Centrali; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni 
Centrali sottoscritto in data 12 Febbraio 2018; 
PRESO ATTO che tale Contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate 
all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016; 
ACCERTATO pertanto che il Contratto di cui sopra si applica ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, e, quindi, 
anche all’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
DATO ATTO altresì il sopra menzionato CCNL concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica e che gli effetti decorrono dal 
giorno successivo alla data di stipulazione; 
VISTO il Vigente Statuto; 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
RECEPIRE il nuovo C.C.N.L. sottoscritto in data 12 Febbraio 2018 esplicitato in premessa; 
DARE MANDATO al Direttore di inviare copia della presente delibera alle OO. SS. territoriali ed 
al Collegio dei Revisori dei Conti; 
DARE MANDATO al Direttore di informare i dipendenti interessati e lo Studio Ripani Manuela 
anche per quanto riguarda gli aspetti tecnico / fiscali e di elaborazione delle connesse buste paga 
mensili; 
AUTORIZZARE il Direttore ad adottare i conseguenti provvedimenti del caso e quelli correttivi 
qualora ne ricorra la necessità e/o intervengano modifiche normative e/o interpretative della 
legislazione di riferimento. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
        Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 

Pag. 8 di 8 
 


