
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2011 

 

 

 

- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 26 MAGGIO E DEL 
16 GIUGNO 2011 

 

IL COMITATO ESECUTIVO. Approva i verbali delle riunioni del 26 

maggio e del 16 giugno 2011, (Astenuti i Componenti non presenti alla citata 

riunione). 

 

 

 

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 17 

dicembre 2009, con la quale è stato approvato il documento concernente i Piani 

e Programmi di attività dell’Ente per l’anno 2010, nel cui ambito è ricompresa la 

realizzazione del Progetto Strategico “Network Autoscuole a Marchio ACI”, 

assegnato, per il triennio 2010-2012, alla Direzione Centrale Attività Istituzionali; 

preso atto, al riguardo, che, in considerazione dell’elevato contenuto 

tecnologico-informatico del progetto medesimo e delle competenze necessarie 

alla realizzazione dell’iniziativa, l’Ente si è avvalso della Società ACI Informatica 

Spa; vista la deliberazione adottata Consiglio Generale nella riunione del 16 

dicembre 2010, con la quale è stato affidato alla Società ACI Informatica 

l’incarico relativo alla prosecuzione delle attività progettuali per l’anno 2011, a 

fronte del riconoscimento di un corrispettivo complessivo pari ad €. 2.909.935 

oltre IVA; preso atto, inoltre, che, nell’ambito del medesimo progetto, è previsto 

che le prove pratiche di guida, erogate agli allievi delle autoscuole aderenti al 

Network,  siano svolte autonomamente da ogni autoscuola in aree riservate 



appositamente individuate dall’Automobile Club competente per territorio; vista 

la deliberazione adottata nella riunione del 27 gennaio 2011 con la quale è stato 

autorizzato il riconoscimento, a favore degli Automobile Club, dell’importo 

unitario annuo di €.1000, a titolo di contributo per l’organizzazione e 

l’allestimento delle aree riservate alle prove pratiche di guida, per ogni 

autoscuola aderente al Network ed operativa a partire dall’anno 2010; tenuto 

conto che, ai fini del pieno sviluppo del progetto, a ciascun Sodalizio è 

assegnato per l’anno 2011 un obiettivo corrispondente ad un dato numero di 

autoscuole da affiliare, variabile in relazione al grado di copertura del territorio 

di competenza; ritenuta l’opportunità di prevedere forme di incentivi ulteriori nei 

confronti di quegli Automobile Club che superino il predetto obiettivo ad essi 

assegnato, al fine di premiare l’impegno profuso e di favorire la più ampia 

diffusione dell’iniziativa sul territorio nazionale, a beneficio degli automobilisti, 

dei Soci e della Federazione nel suo complesso; vista la proposta formulata 

dalla  Direzione Centrale Attività Istituzionali; ritenuto di riconoscere, per l’anno 

2011, un contributo unitario annuo in misura doppia, pari ad €. 2000, a favore di 

ciascun Automobile Club che supererà il sopracitato obiettivo assegnato, per 

ogni autoscuola aderente al Network operativa sul territorio di competenza; 

autorizza, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione adottata nella 

riunione del 27 gennaio 2011, il riconoscimento dell’importo unitario annuo pari 

ad €.2000 in ragione di ogni autoscuola aderente al Network operativa sul 

territorio di competenza, a favore di ciascun Automobile Club che supererà 

l’obiettivo assegnato per l’anno 2011, a titolo di contributo per la gestione delle 

aree riservate alle prove pratiche di guida, da erogare entro il limite dell’importo 

complessivo massimo di spesa di €.2.909.935, già autorizzato con 

deliberazione del Consiglio Generale del 16 dicembre 2010 di cui in 

premessa.”. (Astenuta: Degrassi). 

 

 

 

 

 



- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC - 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono 

allegate agli atti della riunione – in ordine ai Conti Consuntivi per gli esercizi 

2008 e 2009 dell’Automobile Club di Biella, ai Conti Consuntivi per gli esercizi 

2006, 2007, 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Caserta, al Conto Consuntivo 

per l’esercizio 2009 dell’ Automobile Club di Catanzaro, ai Conti Consuntivi per 

gli esercizi 2006 e 2007 dell’Automobile Club di Latina, ai Conti Consuntivi per 

gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Novara, ai Conti 

Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Perugia, 

nonché alla riformulazione dei Conti Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 

dell’Automobile Club di Latina; visto l’art. 20 dello Statuto; delibera di 
approvare, tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative 

analisi di bilancio ed in considerazione delle motivazioni ivi contenute, i Conti 

Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Biella, i Conti 

Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 dell’Automobile Club di 

Caserta, il Conto Consuntivo per l’esercizio 2009 dell’ Automobile Club di 

Catanzaro, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2006 e 2007 dell’Automobile Club 

di Latina, i Conti Consuntivi per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 

dell’Automobile Club di Novara e i Conti Consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 

2009 dell’Automobile Club di Perugia, nonché la riformulazione dei Conti 

Consuntivi per gli esercizi 2008 e 2009 dell’Automobile Club di Latina, con 

espresso invito agli Organi degli Automobile Club che presentano situazioni di 

disavanzo ad adottare concrete iniziative volte a ripristinare le condizioni di 

economicità gestionale e a procedere al riassorbimento del disavanzo 

pregresso. Rimane fermo che il Comitato Esecutivo è impegnato ad individuare 

soluzioni strutturali atte a superare le criticità e le osservazioni espresse nelle 

relazioni e nelle relative analisi di bilancio dei predetti AC.”. 

 



2) "Vista la relazione e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono 

allegate agli atti della riunione – in ordine al  Budget annuale per l’esercizio 

2011 dell’Automobile Club di Milano; preso atto che il documento contabile in 

parola è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Sodalizio in data 21 aprile 

2011, oltre il termine del 31 ottobre 2010 previsto dallo Statuto e dal vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI; visto l’art. 20 dello 

Statuto; delibera di approvare, tenuto conto della relazione all’uopo 

predisposta e delle relative analisi di bilancio, in considerazione delle 

motivazioni ivi contenute, il Budget annuale per l’esercizio 2011 dell’Automobile 

Club di Milano, con espresso invito agli Organi del Sodalizio a voler perseguire, 

come richiesto anche dal Collegio dei Revisori dei Conti e pur cercando di 

formulare programmi di crescita per l’attività dell’Ente nel suo complesso, una 

attenta e più severa politica di contenimento e di riduzione dei costi, nonché ad 

adottare adeguati provvedimenti ai fini di un efficace controllo delle società 

partecipate. Raccomanda inoltre all’AC la massima attenzione al rispetto dei 

termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di Statuto e regolamentari per 

l’approvazione dei documenti contabili.”. 

 

3) "Vista la relazione e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono 

allegate agli atti della riunione – in ordine alla Rimodulazione al Budget Annuale 

per l’esercizio 2011 dell’ Automobile Club di Udine, deliberate dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 9 giugno 2011; visto l’art. 20 dello Statuto; delibera di 
approvare, tenuto conto della relazione all’uopo predisposta e delle relative 

analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, la 

Rimodulazione al Budget Annuale per l’esercizio 2011 dell’ Automobile Club di 

Udine.”. 

 

 

 

 

 


