
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 30 APRILE 2012 

 
 
 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 27 OTTOBRE 2011 E 
DEL 1° DICEMBRE 2011 
 
 

L’ASSEMBLEA. Approva, senza osservazioni, i verbali delle riunioni del 
27 ottobre 2011 e del 1° dicembre 2011”. (Astenuti i Componenti non presenti, 
rispettivamente, alle riunioni del 27 ottobre e del 1° dicembre 2011). 
 
 
CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2010 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Preso atto del Conto Consuntivo Consolidato dell’esercizio 2010 dell’ACI e 
degli Automobile Club Provinciali e Locali e delle Relazioni del Presidente e del 
Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di approvare, per alzata di mano, ai 
sensi dell’art. 8 dello Statuto, il Conto Consuntivo Consolidato dell’esercizio 
2010 dell’ACI e degli Automobile Club Provinciali e Locali.”. (Astenuto: Botta). 
 
 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2011 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Preso atto del Bilancio d'esercizio 2011 e delle allegate Relazioni del 
Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di approvare, per 
alzata di mano, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, il Bilancio dell’esercizio 2011 
dell’ACI.”. (Astenuto: Botta). 
 
 
1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2012 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori 
dei Conti al provvedimento n.1 di Rimodulazione del Budget annuale 2012, 



delibera di approvare, per alzata di mano, il provvedimento n.1 di 
Rimodulazione stesso, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. E) e 
che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”. 
(Astenuti: Botta e Breschi). 
 
 
DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE  
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 
 

“Visto il documento concernente le Direttive generali in materia di indirizzi 
strategici predisposto in adempimento dell’art. 15 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; preso atto delle proposte di modifica ed integrazione al 
documento medesimo formulate nel corso della seduta; approva il documento 
di cui in premessa con le modifiche ed integrazioni proposte nel corso della 
seduta, che viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. G) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:  
 

“Visto l’art.20 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia; vista la delibera 
adottata nella riunione del 28 luglio 2011 con la quale sono stati nominati per il 
quadriennio in corso i Signori: Pres. Dott. Claudio De Rose, Dott. Guido Del 
Bue, Dott. Marco Rezzonico e Prof. Gaetano Golinelli, quali Componenti 
effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ACI, e Dott. Piergiacomo Jucci, 
quale Componente supplente del medesimo Collegio; preso atto delle 
dimissioni rassegnate dal Dott. Marco Rezzonico; ritenuta la necessità di 
reintegrare la composizione dell’Organo, mediante la nomina di un nuovo 
Componente effettivo per la durata e fino alla scadenza naturale del mandato 
del Collegio dei Revisori dei Conti in essere; delibera di nominare il Dott. 
Enrico Sansone quale Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’ACI, per il quadriennio in corso.”. (Astenuti: Botta e Rinaldi.). 
 

BOTTINI
allegato al presente verbale sotto la lett. E)

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Atti/Delibere/ALLEGATO_E__AL_VERBALE_DELL_ASSEMBLEA_DEL_30_APRILE_2012.pdf
BOTTINI
allegato al presente verbale sotto la lett. G)

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Atti/Delibere/ALLEGATO_G__AL_VERBALE_DELL_ASSEMBLEA_DEL_30_APRILE_2012.pdf

