
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2013 

 
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 
LUGLIO 2013 – 

 
 
L’ASSEMBLEA. Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione 

del 24 luglio 2013. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione). 
 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 2012 DELL’ACI E DEGLI AC  
 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Preso atto del Bilancio Consolidato 2012 e delle prescritte Relazioni del 

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di approvare, 
all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il Bilancio 
Consolidato 2012 stesso che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A) 
e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”. 

 
 
3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2013 
 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei 

Revisori dei Conti al Provvedimento n. 3 di rimodulazione del Budget annuale 
2013, delibera di approvare, all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 
8 dello Statuto, il Provvedimento n. 3 di rimodulazione stesso che viene allegato 
al presente verbale sotto la lett. C) e che deve intendersi integralmente riportato 
nella presente deliberazione.”. 

 
 

  BUDGET ANNUALE 2014  
 
 

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

“Preso atto del Budget annuale dell’Ente per l’esercizio 2014 e delle prescritte 
Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; tenuto conto che 
detto Budget prevede, rispetto all’iniziale formulazione, investimenti in 
immobilizzazioni finanziarie, così come proposti dal Consiglio Generale 
nell’odierna seduta, pari all’importo complessivo di €.300.000, ferma restando 

BOTTINI
allegato al presente verbale sotto la lett. A)

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/ALLEGATO_A_.pdf
BOTTINI
allegato

BOTTINI
al presente verbale sotto la lett. C)

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/ALLEGATO_C_.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/ALLEGATO_C_.pdf
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l’invarianza del budget economico, in relazione all’eventuale acquisizione da 
parte dell’ACI, nel corso dell’anno 2014, di una partecipazione azionaria nella 
SIAS SpA, Società dell’AC di Milano che gestisce l’Autodromo di Monza; 
considerato l’interesse dell’ACI, quale Federazione sportiva automobilistica 
nazionale, a consolidare il proprio ruolo ed a potenziare la propria presenza nel 
settore sportivo, con particolare riferimento al Gran Premio d’Italia di Formula 1 
che costituisce l’evento di massimo rilievo nel campo dello sport automobilistico 
nazionale; delibera di approvare, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, il Budget 
annuale dell’Ente per l’esercizio 2014 come predisposto dal Consiglio Generale 
nell’odierna seduta.”. 
 


