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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 7 OTTOBRE 2021 
  

*** 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 7 ottobre alle ore 18.30, 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 Ivo Panichi con nota n. 
72/21 del 23/09/2021 per discutere e deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Provvedimenti riguardanti il personale di ruolo; 
4. Contratto locazione immobile sito a San Benedetto del Tronto in Corso Mazzini m. 48/50/52 

di proprietà del Sig. Saladini Pilastri Conte Saladino. Comunicazione dell’Avv. Danilo 
Consorti riguardante l’impossibilità di rinnovo del contratto scadente il 01/08/2027. 
Provvedimenti conseguenti; 

5. Analisi report andamento attività 1° semestre 2021 Società Mobility Service Srl; 
6. Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/21 del 30/07/2021 – Erogazione contributo straordinario 

Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla 
realizzazione 60^ Coppa Paolino Teodori 2021; 

7. Presa d’atto e ratifica Determinazioni del Direttore dal n. 488 del 14/07/2021 al n. 495 del 
21/09/2021; 

8. Varie ed eventuali. 
 
La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con domiciliazione presso la sede 
centrale dell’Ente ove è presente il Presidente. 

 
Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma Google Meet. 

 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. 
Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi, sono assenti giustificati i Revisori dei Conti. 
 
Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da 
Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai 
sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto. Viene successivamente verificata la sussistenza del 
numero legale dei presenti ed accertata l’identità personale dei Consiglieri/Revisori collegati in 
video conferenza. A termine delle operazioni di verifica, il Presidente dichiara aperta la seduta ed 
atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno. Essendo la riunione tenuta anche 
in videoconferenza ai sensi di Statuto e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., oltre ad aver verificato il corretto funzionamento del 
collegamento ed aver individuato tutti i partecipanti da remoto in ciascun punto del collegamento, il 
Presidente informa che ciascuno di essi ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il 
proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della 
contestualità dell’esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta 
nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore. 
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PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 
 
Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del 
Consiglio Direttivo tenutasi il 22/06/2021 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle 
deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali 
osservazioni in merito al contenuto del verbale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
UDITO il Direttore; 
LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 22/06/2021; 
RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse 
dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 22/06/2021. 
APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell’odierna seduta. 
 
 
PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;  
 
Il Presidente apre i lavori informando che si sono chiuse martedì 5 ottobre le iscrizioni al raduno 
turistico-culturale di auto d’epoca "Ruote nella Storia 2021 - Grottammare" organizzato 
dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con ACI Storico, ACI Sport e 
l’Associazione "I Borghi più Belli d’Italia-ANCI". La manifestazione patrocinata dai comuni di 
Grottammare, Ascoli Piceno, Offida e Fermo è in programma per domenica 10 ottobre. E’ prevista 
la partecipazione di un massimo di 40 equipaggi possessori di auto storiche immatricolate prima del 
31/12/1980, che formeranno due carovane con partenze distinte da Ascoli Piceno e da Fermo. 
ACI Sport e ACI Storico supporteranno l’evento su tutti i canali di comunicazione, web, social e 
televisivo, quest’ultimo grazie alla trasmissione ACI Storico Magazine in onda su ACI Sport TV 
canale 228 di Sky, sul sito acisport.it e su numerose TV areali. 
Il programma prevede il ritrovo degli equipaggi iscritti alle ore 9,00 in Piazza Arringo ad Ascoli 
Piceno e in Piazza del Popolo a Fermo. La partenza sarà alle ore 10 in direzione Grottammare 
grazie ad un suggestivo itinerario nell’entroterra fino a raggiungere e congiungersi a Grottammare, 
dove è previsto l’arrivo alle ore 11,30 circa con esposizione delle vetture storiche in Via Palmaroli 
in prossimità del borgo antico della cittadina. 
Alle ore 12 ci sarà il benvenuto dell’Amministrazione Comunale in Piazza Peretti, e 
successivamente una conviviale offerta dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo presso il 
Ristorante Papa Sisto. Alle ore 15 i partecipanti potranno visitare le bellezze del Vecchio Incasato 
di Grottammare, in particolare il Museo del Tarpato, il Teatro dell’Arancio ed il Museo Torrione 
Battaglia. Al termine del tour guidato verranno distribuiti omaggi ed attestati di partecipazione. 
A conclusione, non avendo ulteriori particolari informazioni 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) - Provvedimenti riguardanti il personale di ruolo; 
 
Il Presidente propone al Consiglio di avviare una selezione interna per lo sviluppo economico del 
personale di area B attualmente inquadrato nella posizione economica B1, tenuto conto della 
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crescita professionale della dipendente attualmente in forza all'Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali attualmente vigenti; 
VISTO il CCNL delle Funzioni Centrali per il triennio normativo ed economico 2016/2018 ed in 
particolare: l’art. 89 che detta speciali clausole per gli Enti Pubblici non economici; 
VISTO in particolare l'art. 40 co. 3 bis del D.lgs. 165/2001 in base al quale "La contrattazione 
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 
incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento 
degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai 
trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3"; 
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 
VISTO l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 che rappresenta la cornice legale di riferimento 
entro la quale si muove la regolamentazione contrattuale e ribadendo che quest’ultima, ai sensi delle 
ultime modifiche apportate al D. Lgs. 165/2001, non ha capacità derogativa o integrativa della 
stessa, e rilevato che il citato articolo statuisce, che al fine di garantire la premialità e la selettività 
dell’istituto della progressione economica orizzontale: “Le progressioni economiche sono attribuite 
in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze 
professionali ed i risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; 
VISTO il CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018 e quanto previsto 
dal precedente CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, con particolare riferimento agli 
artt. 12 e 13, che disciplinano gli sviluppi economici all’interno delle Aree ed i criteri e le procedure 
previste per gli stessi, che trova applicazione in virtù della disciplina di cui all’art. 96 del CCNL 
2016-2018; 
VISTO l’art. 7, comma 6, lett. c), del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 del 12 febbraio 2018, che 
stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica i criteri per la 
definizione delle procedure delle progressioni economiche; 
ATTESO che l’Ente ha una unica risorsa in servizio inquadrata in Area B – posizione economica 
B1 e che l’AC non ha attivato negli ultimi 10 anni progressioni economiche orizzontali ed intende, 
nell’ottica di valorizzare le risorse interne, anche in virtù dei processi - verificatisi progressivamente 
nel corso degli ultimi anni - di reinternalizzazione di alcune attività in precedenza esternalizzate, 
avviare un percorso virtuoso di riconoscimento dell’accresciuto bagaglio professionale delle risorse 
interne; 
RILEVATA pertanto la necessità di riconoscere il maggior grado di capacità professionale acquisito 
dal personale nello svolgimento delle attività proprie dell’area B con riguardo alla dipendente 
attualmente inquadrata nel livello economico B1; 
PRESO ATTO che il numero di passaggi a livelli economici successivi a quello iniziale nell’ambito 
della medesima area di classificazione è determinato in funzione delle risorse certe e stabili 
destinate annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di assicurare un 
costante riconoscimento della capacità professionale acquisita nel presidio del profilo rivestito; 
PRESO ATTO che la decorrenza delle attribuzioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno; 
NEL RISPETTO del limite della quota dei dipendenti cui attribuire la nuova posizione, facendo 
riferimento al numero dei potenziali beneficiari al netto dei passaggi conseguiti in precedenza; 
CONSIDERATA la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, 
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approvato nella sua ultima versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 
2020, 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; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
AUTORIZZARE l’avvio della procedura per il conferimento della posizione economica B2 nel 
rispetto del principio di selettività di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 150/2009, delle esigenze 
organizzative e professionali dell’AC ed in funzione delle risorse certe stanziate in bilancio. 
Nel periodo di riferimento pertanto, saranno indette selezioni, la cui decorrenza è dal 1° gennaio 
2021, anno di attivazione della procedura (pubblicazione del bando), per progressioni economiche 
B2, per una quota di dipendenti pari al 100% del personale in servizio (n. 1 risorsa inquadrata nella 
posizione economica B1), tenuto conto della crescita professionale della dipendente attualmente in 
forza all'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo; 
DARE MANDATO al Direttore di predisporre la documentazione e curare tutte le fasi della 
procedura de quo nel rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al 
CCNL ed alla necessaria contrattazione integrativa, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 
  
 
PUNTO 4) - Contratto locazione immobile sito a San Benedetto del Tronto in Corso Mazzini 
m. 48/50/52 di proprietà del Sig. Saladini Pilastri Conte Saladino. Comunicazione dell’Avv. 
Danilo Consorti riguardante l’impossibilità di rinnovo del contratto scadente il 01/08/2027. 
Provvedimenti conseguenti; 
 
Il Presidente rappresenta agli intervenuti che l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo conduce in 
locazione i locali della sede di San Benedetto del Tronto siti in Corso Mazzini n. 48/50/52 dal 
01/08/1991, data di decorrenza del contratto che avrà scadenza il prossimo 01/08/2027.  
L’Avv. Danilo Consorti, in nome e per conto del Sig. Saladini Pilastri Conte Saladino, proprietario 
dell’immobile in argomento, con nota del 26/04/2021 (assunta al protocollo dell’Ente al n. 42/21 del 
29/04/2021) ha comunicato che “a far data dalla prossima scadenza contrattuale (…) non intende 
rinnovare ulteriormente la validità del contratto di locazione commerciale inter partes”. Nella 
medesima nota, l’Avv. Consorti informava di essere disponibile alla valutazione di eventuali 
soluzioni alternative. 
Al termine della lettura, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi al fine di assumere 
la deliberazione conseguente. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
CONSIDERATO che tra l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e il Sig. Saladini Pilastri Conte 
Saladino è in corso un contratto di locazione avente ad oggetto locali ad uso ufficio dell’immobile 
sito a San Benedetto del Tronto in Corso Mazzini n. 48/50/52, contratto registrato a San Benedetto 
del Tronto il 02/08/1991 al n. 1709 serie 3, la cui scadenza è prevista il 01/08/2027; 
VISTA e richiamata la nota dell’Avv. Danilo Consorti cui fatto cenno in premessa dal Presidente, 
nella quale si rappresenta che la proprietà dell’immobile in argomento non intende rinnovare 
ulteriormente il contratto de quo e si dichiara contestualmente disponibile alla rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali; 
RITENUTO che, nell’interesse dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, la permanenza degli 
uffici dell’Ente nell’immobile in argomento abbia una rilevanza strategica significativa, in 
particolare per il riferimento ed il prestigio che tale sede rappresenta storicamente nei confronti dei 
Soci, dell’utenza, delle Istituzioni e della cittadinanza tutta; 
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DATO ATTO tuttavia che l’immobile di cui trattasi versa in uno stato di obsolescenza tale da 
richiedere interventi di manutenzione ordinari e straordinari (prospettivamente crescenti), anche per 
rendere gli uffici più funzionali; 
CONSIDERATA altresì la necessità, nell’interesse dell’Ente e della Federazione ACI tutta, di 
operare in ambienti decorosi, efficienti ed al passo con i tempi, che possano da un lato contribuire a 
sviluppare e consolidare i livelli produttivi e gli standard lavorativi raggiunti e, dall’altra, essere 
visti dal mercato, dalla cittadinanza e dalle Istituzioni come punto di riferimento della città e 
dell’utenza motorizzata; 
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – rubricato “Esclusioni 
specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” – che esclude dall’ambito oggettivo di 
applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto o la 
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni 
immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
VISTI il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, adottato 
dall’Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 22/04/2002 ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs n. 
29/1993 e lo Statuto ACI, che attribuiscono all’Organo d’indirizzo dell’Ente la competenza in 
merito alla tematica oggetto della presente delibera; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri 
presenti; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
DARE MANDATO al Direttore di effettuare, in nome e per conto dell’Ente, un colloquio 
esplorativo con Avv. Danilo Consorti per conoscere e approfondire gli intendimenti della proprietà 
dell’immobile in argomento e verificare quali potrebbero essere le “soluzioni alternative” cui si fa 
cenno nella nota ricevuta dall’Avv. Danilo Consorti; 
RINVIARE l’esame della problematica in argomento alla prossima seduta utile del Consiglio 
Direttivo, da effettuarsi non appena si avranno ulteriori informazioni e sviluppi che scaturiranno dai 
colloqui inter partes, affinché possano essere prese le opportune decisioni in merito. 
 
 
PUNTO 5) - Analisi report andamento attività 1° semestre 2021 Società Mobility Service Srl; 
 
Il Presidente invita il Direttore a leggere il report sull’andamento delle attività nel 1° semestre 2021 
della Società in house interamente partecipata dall’AC Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility 
Service Srl. fornito dall’Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli. 
A termine della lettura del report sopra citato, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 11 del Contratto di Servizio in essere con la Società Mobility Service Srl, che prevede 
che “Entro il quindici luglio di ogni anno l’affidataria sottopone alla Direzione dell’AC un report 
relativo all’andamento dell’intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i 
settori “Soci” e “Tasse Automobilistiche”; tale report indica altresì, per ciascuna attività, gli 
scostamenti economici rispetto al budget annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi 
gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di 
controllo di gestione.” 
VISTO il Titolo 6 del “Regolamento di Governance delle Società partecipate dall’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, con delibera assunta nella 
seduta dal 31/10/2019, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito 
con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108; 
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ESAMINATO il report fornito dall’Amministratore Unico della Mobility Service Srl, Dr. Maurizio 
Frascarelli, e rilevato che i dati in esso riportati, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente, accusano gli effetti conseguenti alla pandemia peraltro ancora in corso ed evidenziano 
un andamento positivo della raccolta associativa (+12,69%), un incremento delle esazioni delle 
tasse automobilistiche (+1,10%) ed una diminuzione delle pratiche per i servizi di assistenza agli 
utenti sulle tasse automobilistiche (-13,76%); 
DATO ATTO che in ordine al budget per l’esercizio 2021 si non si sono registrati scostamenti di 
rilievo e che pertanto i costi ed i ricavi sono in linea con le attese; 
DATO ATTO altresì di quanto rappresentato dall’Amministratore Unico, il quale ha informato che 
in seguito alla stesura al report in argomento, i dati registrati agli inizi del secondo semestre sono in 
netto miglioramento in tutti i settori delle attività affidate; 
VISTO il Contratto di Servizio per i l’affidamento dei servizi alla Società in house denominata 
Mobility Service Srl sottoscritto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 17 
dicembre 2020; 
VISTO il disciplinare operativo per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 
17/12/2020 e sottoscritto in data 5 gennaio 2021 ai sensi dell’art.1 del Contratto di Servizio in house 
vigente tra l’A.C. Ascoli Piceno – Fermo e la Società Mobility Service S.r.l., per mezzo del quale 
sono state opportunamente esplicitate le singole funzioni affidate alla predetta Società e sono stati 
disciplinati i relativi aspetti economici; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO dei risultati evidenziati nel report di cui alle premesse, che viene allegato 
all’odierno verbale costituendone parte integrante e sostanziale, invitando la Società, per il futuro a 
fornire maggiori dettagli sulla situazione economica nel semestre di riferimento, nonché sugli 
scostamenti economici rispetto al budget annuale. 
 
 
PUNTO 6) - Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/21 del 30/07/2021 – Erogazione contributo 
straordinario Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla 
realizzazione 60^ Coppa Paolino Teodori 2021; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Cav. Ivo Panichi, ha adottato la seguente delibera: 

• n. 5/21 del 30/07/2021, avente ad oggetto “Erogazione contributo straordinario Gruppo 
Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli Piceno per compartecipazione alla realizzazione 60^ 
Coppa Paolino Teodori 2021”; 

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 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 agli atti in argomento; 
VISTO l’art. 55, comma 5 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera Presidenziale n. 5/21 del 30/07/2021. 
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PUNTO 7) - Presa d’atto e ratifica Determinazioni del Direttore dal n. 488 del 14/07/2021 al n. 
495 del 21/09/2021; 
 

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. DESCRIZIONE DATA 

488 

Determinazione di aggiudicazione definitiva per 
l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, 
sanificazione ed attività ausiliarie comprensivo della 
fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali 
adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) 
per il periodo 01/08/2021 – 31/07/2023.  Affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n.50, come novellato dall’art. 1 
comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con 
modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni), 
mediante RdO sul MePA della Consip.  Smart CIG N. 
Z2631D941D. 

14.07.2021 

489 

Determinazione a contrarre per rinnovo polizza SARA 
professionista n. 71-18327BY. Affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG n. ZD4327E169. 

16.07.2021 

490 

Determinazione a contrarre per rinnovo polizza SARA 
Tutela Legale n. 17-18327ZO. Affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG n. Z84327E16B. 

16.07.2021 

491 

Determinazione di spesa per il pagamento dei diritti di 
iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale ACI e per 
l’adesione alla copertura assicurativa dell’evento “Ruote 
nella Storia a Grottammare”. 

19.07.2021 

492 
Determinazione di spesa per erogazione contributo 
straordinario al Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Ascoli 
Piceno per realizzazione 60^ Coppa Paolino Teodori 2021 

30.07.2021 

493 
Determinazione di spesa per controllo/revisione estintori in 
dotazione presso sede dell’AC. Affidamento diretto - CIG 
ZCB32E1E21 

31.08.2021 

494 
Determinazione per costituzione del “Fondo risorse 
decentrate” – anno 2021 

16.09.2021 

495 

Determinazione a contrarre per la fornitura dell’omaggio 
sociale 2022. 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. ZB2331E018. 

21.09.2021 
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RICONOSCIUTO 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 alle 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; 
 
A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. 
Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il 
Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente 
chiusa la seduta alle ore 19.55. 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
       Cav. Ivo Panichi        Dr.  Stefano Vitellozzi 


