
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA 

 

DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 
2015 

 

  

APPROVAZIONE   DEL   VERBALE   DELLA   RIUNIONE   DEL 22 
LUGLIO 2015 

L’ASSEMBLEA. Approva

 

, senza osservazioni, il verbale della riunione del 22 
luglio 2015. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione). 

 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DELL’ACI E DEGLI AC 

 
L’ASSEMBLEA.

 
 Adotta la seguente deliberazione: 

“Preso atto del Bilancio Consolidato 2014 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 2014 e le Relazioni predette che vengono allegati al presente 
verbale sotto le lett. A) e B) e che devono intendersi integralmente riportati nella 
presente deliberazione.” . 

 

 

3° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2015 

L’ASSEMBLEA.
 

 Adotta la seguente deliberazione: 

“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti 
al Provvedimento n. 3 di rimodulazione del Budget annuale 2015, delibera di 
approvare

 

, all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il 
Provvedimento n. 3 di rimodulazione del Budget e le Relazioni predette che 
vengono allegati al presente verbale sotto le lett.C) e D) e che devono 
intendersi integralmente riportati nella presente deliberazione.”. 

 

 
BUDGET ANNUALE 2016 

L’ASSEMBLEA.
 

 Adotta la seguente deliberazione: 

“Preso atto del Budget annuale 2016 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 Budget annuale dell’ACI per 
l’esercizio finanziario 2016  e le Relazioni predette che vengono allegati al 
presente verbale sotto le lett. E) e F) e che devono intendersi integralmente 
riportati nella presente deliberazione.”. 



 

 
VARIE ED EVENTUALI 

L’ASSEMBLEA
 

. Adotta all’unanimità le seguenti deliberazioni:   

1)  “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 23 aprile 2015, con la 
quale è stato approvato il “Regolamento di funzionamento interno del Collegio 
dei Probiviri”; vista al riguardo la nota del Servizio Trasparenza, Anticorruzione 
e Relazioni con il Pubblico del 29 ottobre 2015 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare che, su conforme richiesta del 
Presidente del predetto Collegio, è emersa l’opportunità di apportare talune 
modifiche al Regolamento in parola, con riferimento all’integrazione della 
titolazione del Capitolo II ed alla nuova formulazione del comma 6, punto 5), del 
medesimo Regolamento; tenuto conto che dette modifiche ed integrazioni sono 
volte ad assicurare la migliore chiarezza delle previsioni regolamentari in 
questione onde escludere l’eventualità di dubbi interpretativi in sede di 
applicazione delle stesse; visto l’art.8, lett.i) dello Statuto, che demanda 
all’Assemblea l’approvazione del Regolamento per il funzionamento interno del 
Collegio dei Probiviri; approva

 

 le modifiche e le integrazioni al “Regolamento di 
funzionamento interno del Collegio dei Probiviri”, di cui in premessa, ed il testo 
conseguentemente aggiornato del medesimo Regolamento che viene allegato 
al presente verbale sotto la lett. G) e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione.”. 

2) “Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 28 
ottobre 2015 concernente la destinazione dei risparmi sulle spese di cui 
all’art.10 del vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI”; preso atto che il comma 
1 del citato art.10 prevede che i risparmi conseguiti in applicazione del 
Regolamento medesimo vengano destinati al miglioramento dei saldi di bilancio 
e che gli utili di esercizio siano appostati ad una riserva indisponibile di 
patrimonio netto; preso atto altresì che nella riunione del 23 aprile 2015 è stata 
deliberato in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2014 l’appostamento 
a tale riserva dell’intero utile realizzato nell’esercizio medesimo, pari a 
€.30.196.185; preso atto inoltre che, ai sensi del comma 2 dello stesso art.10, 
qualora i risparmi realizzati superino la percentuale del 13%, la quota aggiuntiva 
rispetto a tale soglia può essere destinata, nella misura massima del 15%, alla 
contrattazione integrativa di Ente per l’attivazione di nuove iniziative di 
incremento dei servizi erogati all’utenza e di miglioramento qualitativo degli 
stessi, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.4 del 
medesimo Regolamento; preso atto al riguardo che il Consiglio Generale, con 
provvedimento adottato nell’odierna seduta, ha deliberato di determinare 
nell’importo complessivo di €.2.027.029,13 la quota dei risparmi conseguiti 
nell’anno 2014 da destinare alla contrattazione integrativa di Ente e che tale 
deliberazione è subordinata all’approvazione del provvedimento di 
riclassificazione dell’importo in parola dalla riserva patrimoniale “riserva 
vincolata ex art.10, comma 1, Regolamento ACI” alla riserva di nuova 
costituzione, denominata “riserva vincolata ex art.10, comma 2, Regolamento 



ACI”, nonché alla successiva adozione del conseguente provvedimento di 
rimodulazione del budget annuale 2015.”; ritenuto di procedere a detta 
riclassificazione in conformità alla richiamata deliberazione del Consiglio 
Generale; approva

 

 la riclassificazione dell’importo massimo di €.2.027.029,13 
dalla riserva patrimoniale “Riserva vincolata ex art.10, comma 1, Regolamento 
ACI” alla riserva di nuova costituzione, denominata “Riserva vincolata ex art.10, 
comma 2, Regolamento ACI”, anch’essa ricompresa tra le riserve di patrimonio 
netto, onde destinare specificamente quest’ultima alla contrattazione integrativa 
del personale dipendente e renderla disponibile, previa rimodulazione del 
budget annuale 2015, alla competente Direzione Risorse Umane con effetto nel 
bilancio del corrente esercizio.”. 

 
 



ALLEGATO A) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015













































































ALLEGATO B) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015











ALLEGATO C) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015





















ALLEGATO D) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015









ALLEGATO E) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015





















































































































ALLEGATO F) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015

















ALLEGATO G) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2015






	UL’ASSEMBLEAU. UApprovaU, senza osservazioni, il verbale della riunione del 22 luglio 2015. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione).



