
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA 
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 

2014 
 
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 
2014 
 
L’ASSEMBLEA. “Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione 
del 29 aprile 2014.”. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione). 
 
 

2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2014 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti 
al Provvedimento n. 2 di rimodulazione del Budget annuale 2014, delibera di 
approvare, all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il 
Provvedimento n. 2 di rimodulazione stesso che viene allegato al presente 
verbale sotto la lett. B) e che deve intendersi integralmente riportato nella 
presente deliberazione.”. 
 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 
 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 aprile 2014, con la quale è 
stato approvato il Bilancio d’esercizio 2013 dell’ACI; preso atto che, in sede di 
redazione della Relazione di propria competenza sul predetto Bilancio, il 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’ACI ha invitato l’Ente a porre in essere, a 
garanzia di eventuali pendenze a favore dell’Erario, ogni cautela nell’utilizzo 
dell’utile di esercizio accertato al 31 dicembre 2013; vista al riguardo la nota 
della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 22 luglio 2014 e preso 
atto di quanto ivi rappresentato; ravvisata, in particolare, l’opportunità di aderire 
alla richiesta del Collegio dei Revisori dell’ACI, in attesa di conoscere gli esiti, 
da parte dell’Amministrazione vigilante, in ordine alla posizione assunta  
dall’Ente concernente la questione del riversamento dei risparmi sui consumi 
intermedi relativi agli esercizi 2012 e 2013; ritenuto, conseguentemente, di 
rendere indisponibile la riserva di complessivi €.18.386.580 istituita in sede di 
approvazione del Bilancio di esercizio 2013 con la citata deliberazione del 29 
aprile 2014; visto l’art. 8 dello Statuto; delibera di istituire un vincolo 
temporaneo di assoluta indisponibilità sulla riserva di €.18.386.580 iscritta nel 
bilancio d’esercizio 2013 dell’Ente, ai sensi dell’art.10 comma 1 del 
"Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Generale nella 
seduta del 17 dicembre 2013, fino alla definizione della su indicata questione.”. 
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