DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2011

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 GENNAIO
2011

IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva, senza osservazioni, il verbale
della riunione 27 gennaio 2011 (Astenuto l’Avv. Tatozzi perché non presente
alla citata riunione).

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente nel corso della riunione in
ordine alla richiesta formulata dalla Direzione Generale della SARA
Assicurazioni SpA, con note del 12 gennaio e del 18 febbraio 2011, di
procedere alla soppressione dai contratti in essere, relativi al conferimento di
incarico di agenzia stipulati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004,
della seguente clausola di cui alla lettera C), punto 2) dell’allegato 1 alla Lettera
di nomina ad Agente Capo di SARA Assicurazioni e SARA Vita, così
formulata:”2) è riservata al predetto Automobile Club, a sua scelta
discrezionale, la facoltà di gestire direttamente, nella qualità summenzionata,
contratti di assicurazione già acquisiti ed acquisendi per effetto di relazioni
personali proprie dell’Ente, quali, ad esempio, le polizze di cui sia contraente
l’Ente stesso, e quelle stipulate dai suoi esponenti e/o dipendenti, nonché in
connessione con l’associazione ACI”; preso atto, altresì, che detta clausola,
come rappresentato dalla stessa SARA Assicurazioni, pur non essendo di fatto
utilizzata, risulta inserita in n.184 contratti di agenzia relativi agli Agenti Capo e

che sono n.78 gli Automobile Club ai quali, nella loro qualità di Agenti Generali,
fanno riferimento i suddetti Agenti Capo, per un portafoglio pari all’importo
complessivo di €.51.165.014 corrispondente a n.131.391 polizze; tenuto conto
che la clausola in argomento è già stata eliminata dai contratti di agenzia
stipulati a far data dal 1° gennaio 2004 e che pertanto allo stato sussiste
un’evidente ed ingiustificata diversificazione in ordine alle previsioni contenute
nei medesimi contratti a seconda che gli stessi risultino stipulati anteriormente o
posteriormente alla predetta data; ravvisata, conseguentemente, l’opportunità di
uniformare il trattamento nei confronti degli Agenti Capo eliminando la suddetta
clausola anche dai contratti di conferimento di incarico di agenzia anteriormente
alla data del 1° gennaio 2004; si esprime favorevolmente in ordine alla
soppressione della clausola di cui in premessa dai contratti di conferimento di
incarico di agenzia stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2004, ed
autorizza il Presidente a dare formale comunicazione dell’orientamento al
riguardo espresso dal Comitato Esecutivo alla Società SARA Assicurazioni.“.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che, con nota prot. n.341/10 del 22 dicembre 2010, che viene
allegata al presente verbale sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, il Presidente dell’ACI, Avv. Gelpi, su richiesta della
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, ha richiesto in via d’urgenza alla
Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di Credito di riferimento dell’Ente, il
temporaneo ampliamento della linea di fido concessa all’ACI dall’Istituto
medesimo, dagli attuali 35 milioni di Euro a 45 milioni di Euro; preso atto,
altresì, che detta richiesta è motivata dalla necessità di far fronte, in relazione
alla struttura finanziaria dell’Ente, alla temporanea esigenza di liquidità
derivante dalla scadenza, in data 31 dicembre 2010, della sesta rata bimestrale
dell’imposta di bollo, tributo di cui l’ACI, in qualità di sostituto d’imposta,
provvede al pagamento in acconto sulla base dell’importo riscosso nel corso
dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi alla fine del mese di
febbraio dell’anno successivo; preso atto, al riguardo, che l’ACI ha maturato,
relativamente ai predetti versamenti in acconto dell’imposta di bollo, un credito

di oltre €.15.000.000, che potrà conguagliare soltanto alla fine del mese di
febbraio 2011, e che è altresì in procinto di incassare da talune Amministrazioni
Regionali fatture già da tempo scadute, per un importo complessivo di ulteriori
€.15.000.000; sentito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; ratifica
l’operato del Presidente in ordine alla richiesta di temporaneo ampliamento
della linea di fido concessa all’ACI dalla Banca Nazionale del Lavoro.”.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Tenuto conto che dal 5 all’8 maggio 2011 si svolgerà l’edizione 2011 del Rally
d’Italia Sardegna, prova valevole per il Campionato Mondiale Rally; preso atto
della proposta del Presidente di designare, come avvenuto per le passate
edizioni della competizione, un Comitato organizzatore della manifestazione in
parola individuato, relativamente all’edizione 2011, nelle persone dell’Ing.
Angelo Sticchi Damiani, Presidente della CSAI, del Sig. Giorgio Ladu,
Presidente dell’Automobile Club di Cagliari, del Prof. Stefano Mario Mundula,
Presidente dell’Automobile Club di Sassari, del Sig. Pietro Paolo Seddone,
Presidente dell’Automobile Club di Nuoro e del Sig. Mario Maulu, Presidente
dell’Automobile
Componenti

Club

del

di

Oristano,

Comitato

rispettivamente,

medesimo;

ritenuta

quali
-

in

Presidente

e

considerazione

dell’abbinamento autorizzato dalla CSAI della suddetta edizione del Rally
d’Italia Sardegna, organizzata dall’ACI, con il Rally della Costa Smeralda,
organizzato dalla ASD Great Events Sardinia - la necessità di assicurare, come
già oggetto di espressa avvertenza del Consiglio Generale dell’Ente del 16
dicembre 2010, la piena separazione delle due strutture organizzative, nonché il
riconoscimento all’ACI, da parte della stessa ASD Great Events Sardinia, di un
corrispettivo economico a fronte del previsto utilizzo dei percorsi di gara e della
fruizione dei servizi connessi; si esprime favorevolmente in ordine alla nomina
del Comitato organizzatore dell’edizione 2011 del Rally d’Italia Sardegna, in
programma dal 5 all’8 maggio 2011, nelle persone dell’Ing. Angelo Sticchi
Damiani,

Presidente

della

CSAI,

del

Sig.

Giorgio

Ladu,

Presidente

dell’Automobile Club di Cagliari, del Prof. Stefano Mario Mundula, Presidente

dell’Automobile Club di Sassari, del Sig. Pietro Paolo Seddone, Presidente
dell’Automobile

Club

di

Nuoro

e

dell’Automobile

Club

di

Oristano,

del

Sig.

Mario

rispettivamente,

Maulu,
quali

Presidente

Presidente

e

Componenti del Comitato medesimo, con espresso richiamo a che venga
assicurata, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Generale nella riunione
del 16 dicembre scorso, relativamente al previsto abbinamento del Rally
medesimo, organizzato dall’ACI, con il Rally della Costa Smeralda, organizzato
dalla ASD Great Events Sardinia, la piena separazione delle due strutture
organizzative ed il riconoscimento all’Ente da parte della stessa ASD Great
Events Sardinia di un corrispettivo economico per l’uso dei percorsi di gara e
dei servizi connessi.”.(Astenuto: Sticchi Damiani)

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che l’ACI è Socio ordinario dell’Associazione Museo dell’Automobile
“Carlo Biscaretti di Ruffia” di Torino; preso atto di quanto rappresentato dal
Presidente nel corso della riunione in ordine alla necessità per l’Ente di
contribuire, sulla base degli impegni assunti nella suddetta veste di Socio
ordinario, alla copertura del disavanzo di amministrazione previsto in sede di
approvazione del budget annuale 2011 da parte dell’Assemblea dei Soci
dell’Associazione medesima nella seduta svoltasi in data 22 dicembre 2010;
preso

atto,

altresì,

che

nella

stessa

seduta

l’Assemblea

dei

Soci

dell’Associazione ha quantificato il predetto disavanzo 2011 nell’importo
complessivo di €.1.410.000 e che la quota che l’ACI è chiamato a
corrispondere, in qualità di Socio Ordinario, è stata indicata nell’importo di
€.50.000;

preso

atto,

altresì,

delle

previste

modifiche

alla

Statuto

dell’Associazione che, in relazione al prossimo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione stessa, saranno da questa adottate in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto legge n.
78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in materia di riduzione del numero
dei Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo; ritenuto al
riguardo di dover assumere ogni iniziativa utile ad assicurare che, nell’ambito

delle suddette modifiche statutarie, venga comunque mantenuta la previsione
relativa alla presenza in seno al CdA dell’Associazione di un rappresentante
dell’ACI; autorizza l’erogazione, da parte dell’ACI all’Associazione Museo
dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” di Torino, dell’importo massimo di
€.50.000, a titolo di contributo per la copertura del disavanzo di amministrazione
previsto in sede di approvazione del budget di esercizio 2011 dell’Associazione
medesima. La relativa spesa trova copertura nel conto 411413006 “Contributi a
fondazioni, università ed associazioni varie” del Budget annuale 2011 della
Direzione Centrale Attività Istituzionali. L’erogazione del citato importo massimo
di €.50.000 avrà luogo a consuntivo, previo accertamento dell’effettivo
ammontare del disavanzo relativo all’esercizio 2011 e su formale richiesta
inoltrata all’Ente dall’Associazione medesima. Conferisce mandato al
Presidente

ai

dell’Associazione

fini

dell’approvazione

Museo

dell’Automobile

delle
di

modifiche
cui

in

allo

Statuto

premessa,

con

raccomandazione ad adottare ogni iniziativa utile a garantire che, nell’ambito
del nuovo assetto statutario scaturente dalle modifiche in argomento, venga
mantenuta la previsione relativa alla presenza, in seno al CdA dell’Associazione
stessa, di un rappresentante dell’Ente.”.(Astenuti: Lauria e Tatozzi)

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 luglio 2006,
successivamente integrata con deliberazione dell’11 giugno 2009, con la
quale al fine di incrementare i canali di offerta delle tessere associative ACI,
la Società ACI GLOBAL è stata autorizzata ad offrire al prezzo pieno, tramite
la rete delle officine ACI Global, le tessere ACI Sistema, Gold e One ai clienti
in transito stabilendo anche la commissione da destinare alla citata Società
su ciascuna tessera venduta; vista altresì la deliberazione parimenti adottata

nella citata riunione dell’11 giugno 2009 con la quale la Società ACI GLOBAL
è stata autorizzata ad offrire la tessera ACI Sistema al c.d. “metà prezzo”
(€.35 in luogo di €.69) in occasione degli interventi di soccorso stradale in
favore dei clienti ordinari della Società, non Soci ACI, e nel caso in cui gli
stessi non accettassero l’offerta, a rilasciare gratuitamente la tessera ACI
One; vista altresì la deliberazione adottata nella riunione del 15 luglio 2010,
con la quale è stata approvata l’iniziativa associativa concernente la
realizzazione, per il semestre luglio - dicembre 2010, di una campagna
incentivante della vendita delle tessere ACI tramite il canale ACI GLOBAL;
preso atto che in relazione alle iniziative complessivamente avviate per
l’offerta delle tessere associative tramite il cosiddetto canale ACI Global, la
medesima Società, nel secondo semestre 2010, ha superato gli obiettivi
minimi di vendita previsti, attestandosi su 10.475 associazioni a pagamento,
di cui n. 221 per “ACI GOLD”, n. 20 per “ACI ONE” e, per le rimanenti “ACI
SISTEMA”; preso atto che, nell’arco dell’anno 2010, le tessere globalmente
vendute – escludendo le tessere “ACI ONE” offerte gratuitamente – si
attestano su n.17.828 unità (per la quasi totalità “ACI SISTEMA”, per n. 356
“ACI GOLD” e per n. 20 “ACI ONE”); tenuto conto che nel secondo semestre
2010, la produzione delle tessere si è incrementata del 50% rispetto ai primi
sei mesi dell’anno e che il network ACI GLOBAL ha dimostrato una buona
reattività commerciale alla campagna di incentivazione; preso atto che, in
esito alla suddetta campagna, la Società ACI GLOBAL ha maturato il diritto a
ricevere un ulteriore importo provvigionale pari ad €. 11.078, oltre IVA; vista
la proposta al riguardo formulata dalla Direzione Centrale Soci di proseguire,
per entrambi i semestri dell’anno 2011 (gennaio - giugno, luglio - dicembre),
la campagna di incentivazione, alle medesime condizioni e termini già
autorizzati con la citata delibera del 15 luglio 2010, sulla base di previsioni di
extra premi al raggiungimento, da parte delle officine, di determinate soglie di
produzione semestrali; preso atto, in particolare, che la campagna di
incentivazione opererà solo sulle tessere “ACI Gold”, “ACI Sistema” e “ACI
One” a prezzo pieno e sulla tessera “ACI Sistema” a metà prezzo a favore
dei clienti ordinari e che i premi riguarderanno sia la nuova produzione che il

portafoglio complessivo secondo i seguenti valori economici: in relazione
all’incentivo legato alla nuova produzione: - un premio di €. 1, oltre IVA, sulle
tessere incrementali prodotte oltre le 7.500 unità; - un premio di €. 1,50, oltre
IVA, sulle tessere incrementali prodotte oltre le 9.000 unità; - un premio di €.
2, oltre IVA sulle tessere incrementali prodotte oltre le 11.000 unità; - un
premio di €. 2,50, oltre IVA, sulle tessere incrementali prodotte oltre le 13.500
unità; - un premio di €. 3, oltre IVA, sulle tessere incrementali oltre le 15.000
unità; in relazione al portafoglio complessivo dei Soci prodotti dalle officine con l’obiettivo, cumulabile con l’incentivo legato alla produzione, di premiare i
complessivi volumi di vendita raggiunti nel semestre - si prevede: - un premio
di €. 0,50, oltre IVA, in relazione a ciascuna tessera prodotta al
raggiungimento delle 7.500 unità; - un premio di €. 0,70, oltre IVA, per ogni
tessera prodotta al raggiungimento delle 9.000 unità; - un premio di € 0,90,
oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle 11.000 unità; - un
premio di €. 1,10, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al raggiungimento delle
13.500 unità; - un premio di €. 1,30, oltre IVA, per ogni tessera prodotta al
raggiungimento delle 15.000 unità; ravvisata l’esigenza di consentire al
network della Società ACI GLOBAL, sia l’emissione delle tessere a favore di
nuovi clienti che il rinnovo delle stesse in favore di clienti già Soci, allo scopo
di evitare di rimandare gli interessati ad una successiva visita presso altra
struttura dell’ACI, con l’evidente rischio di perdita del potenziale rinnovo;
tenuto conto che, in tale ultima ipotesi, le tessere prodotte non entrerebbero
nel computo della produzione utile ai fini del riconoscimento dei premi;
considerato che i prospetti di vendita ed i volumi complessivi della nuova
produzione,

relativi

ai

semestri

di

riferimento,

verranno

predisposti

rispettivamente nei mesi di luglio 2011 e gennaio 2012, al fine di procedere,
entro i mesi di settembre 2011 e marzo 2012, alla corresponsione di quanto
dovuto alla Società ACI GLOBAL, che, a sua volta, provvederà a premiare le
proprie risorse/officine più meritevoli, secondo standard interni di produttività;
preso atto che le tessere acquisite tramite il canale ACI Global verranno
attribuite all’AC territorialmente competente in relazione alla residenza
dichiarata dal nuovo Socio; preso atto, inoltre, che per la realizzazione della

campagna incentivante, per entrambi i semestri dell’anno 2011, è stato
stimato un onere a carico dell’ACI nell’importo complessivo massimo di €.
35.000, oltre IVA; ravvisata l’opportunità per l’Ente di avviare, per i semestri
sopraindicati, una campagna incentivante fondata sugli extra premi al
raggiungimento di determinate soglie di produzione, al fine di incrementare i
risultati raggiungibili in termini di produzione delle tessere ACI da parte del
canale di offerta delle officine della Società ACI Global; ritenuta altresì
l’iniziativa associativa sopradescritta idonea a confermare il ruolo di ACI
GLOBAL come significativo canale diretto di produzione associativa;
approva l’iniziativa associativa, concernente la realizzazione per i semestri
gennaio - giugno 2011 e luglio - dicembre 2011, di una campagna
incentivante della vendita delle tessere ACI tramite il cosiddetto canale ACI
Global nei termini e alle condizioni di cui in premessa; autorizza, con
riferimento alla suddetta iniziativa per i periodi gennaio - giugno 2011 e luglio
- dicembre 2011, l’erogazione di un importo complessivo massimo di €.
35.000, oltre IVA e conferisce mandato alla Direzione Centrale Soci per i
conseguenti adempimenti. La relativa spesa trova copertura nel conto
410732014 “Spese acquisizione prodotti associativi” del Budget annuale
2011 della Direzione Centrale Soci.”.

2) “Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinamento dei
Servizi dell’Ente e nel quadro delle iniziative volte a promuovere l’immagine
dell’ACI, la Direzione Centrale Attività Istituzionali, in raccordo con il Servizio
Comunicazione, ha predisposto il Piano degli eventi e delle iniziative dell’ACI
relativo all’anno 2011, finalizzato ad assicurare un’efficace pianificazione e
programmazione alle molteplici iniziative di ordine culturale, scientifico,
comunicazionale, sportivo e relazionale curate dall’Ente nei diversi ambiti di
competenza; vista la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali e
l’allegato documento illustrativo dei citati eventi e delle iniziative che l’ACI si
propone di realizzare nel corso dell’anno 2011; preso atto, in particolare, che
detto Piano prevede nel corrente anno un complesso di iniziative, da
realizzare in un’ottica di collaborazione sinergica con il coinvolgimento di

tutte le componenti della Federazione ACI, che, nel puntuale rispetto dei
necessari equilibri di bilancio, sono volte a suscitare, l’interesse delle
Istituzioni, della collettività e dei mass media verso la Federazione stessa;
ritenuto che tali eventi ed iniziative contribuiscono a riaffermare il ruolo
dell’Ente quale interlocutore primario in materia di mobilità, sicurezza ed
educazione stradale e di sport automobilistico, costituendo occasione per
valorizzare e per assicurare visibilità all’ampia gamma di attività e servizi
prestati nei predetti settori dall’ACI e dalla Federazione, con conseguenti
positivi ritorni in termini di immagine; approva il Piano degli eventi e delle
iniziative dell’ACI relativo all’anno 2011, riportato in allegato al presente
verbale sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, e conferisce mandato al Presidente per apportare al
documento medesimo eventuali integrazioni e modifiche che dovessero
rendersi necessarie in relazione a specifiche esigenze di carattere
organizzativo e comunicazionale.”.

3) “Preso atto dell’iniziativa assunta dal Sig. lacopo Bini Smaghi, il quale in
data 17 gennaio 2011 - nella sua qualità di esponente e rappresentante della
Lista per la trasparenza, a suo tempo esclusa dalla competizione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AC di Milano -ha notificato, tra gli
altri, al Presidente dell’ACI, Avv. Enrico Gelpi, ed al Segretario Generale,
Dott. Ascanio Rozera, un atto di diffida con notizia di reato e di danno
erariale, sporgendo altresì formale denunzia alle Procure della Repubblica di
Roma, Milano e Monza ed alla Procura della Corte dei Conti in relazione a
pretese omissioni circa l’applicazione, da parte dell’AC di Milano, della
previsione dell’art.6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con
modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n.122, in materia di riduzione del
numero dei Componenti degli Organi di amministrazione e controllo degli Enti
Pubblici; preso atto, in particolare, che detta violazione si sostanzierebbe
nella mancata adozione di tutti i provvedimenti necessari per ridurre nella
misura massima di cinque il numero dei Componenti del Consiglio Direttivo
dell’AC di Milano, con conseguente responsabilità erariale e nullità di tutti gli

atti adottati ai sensi e per gli effetti dalla norma che si assume violata; vista la
nota dell’Avvocatura Generale con la quale, in relazione all’atto di diffida di
cui sopra, che si configura come una vera e propria denuncia, è sottoposta al
Comitato Esecutivo la proposta di autorizzare il Presidente dell’ACI, nella sua
qualità di rappresentante legale dell’Ente, a tutelare gli interessi dell’ACI
innanzi ad ogni Autorità giudiziaria, civile, penale e contabile, conferendo al
Presidente stesso espressa delega ad individuare e incaricare a tal fine un
Avvocato del libero foro; ritenuto di dover procedere alla necessaria tutela
degli interessi dell’Ente, sia con riferimento agli eventuali procedimenti che
potrebbero vedere coinvolto l’ACI in relazione al predetto atto di diffida, sia
con riferimento alle possibili iniziative giurisdizionali azionabili dall’Ente a
salvaguardia della propria immagine nell’eventualità che, anche tenuto conto
della risonanza della vicenda sui mezzi di comunicazione, emergano gli
estremi di un vulnus al prestigio dell’ACI imputabile ai fatti rappresentati nel
medesimo atto di diffida, anche ai fini di un eventuale risarcimento; autorizza
il Presidente dell’ACI, Avv. Enrico Gelpi, nella sua qualità di legale
rappresentante

dell’Ente,

a

promuovere

ogni

eventuale

iniziativa

giurisdizionale a tutela degli interessi dell’ACI in relazione all’atto di diffida
con notizia di reato e di danno erariale di cui in premessa, nonché a stare in
giudizio innanzi ad ogni Autorità giudiziaria, civile, penale e contabile in
relazione agli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati a seguito
dell’atto di diffida medesimo, con espressa delega allo stesso Presidente ad
individuare e ad incaricare a tali fini avvocati del libero foro.”.

4) “Vista la nota del Servizio Attività Sportive, con la quale è stato trasmesso
alla Presidenza ed alla Segreteria Generale il ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuto in data 27 gennaio 2011,
presentato

dalla

UISP

(Unione

Italiana

Sport

per

Tutti)

ai

fini

dell’annullamento della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti recante il sostanziale diniego alla richiesta inoltrata dalla stessa
UISP per l’inserimento nel calendario ministeriale 2011, ai sensi dell’art. 9 del
Codice della Strada, di alcune competizioni sportive automobilistiche della

categoria “ Regolarità ed abilità di guida slalom”, con conseguente mancato
rilascio del nulla osta ministeriale indispensabile per lo svolgimento delle
competizioni medesime; preso atto, in proposito, della rilevanza che la
vicenda in questione riveste per l’ACI, in considerazione del fatto che
l’organizzazione del calendario delle competizioni sportive motoristiche è di
competenza della CSAI, la quale è tra l’altro chiamata alla preventiva verifica
del possesso da parte degli organizzatori dei necessari requisiti; ritenuto,
conseguentemente, che l’eventuale accoglimento del ricorso da parte del
TAR del Lazio produrrebbe gravi danni alla stabilità del sistema di gestione
del calendario, con il rischio per l’Ente di perdere il controllo delle circa 500
gare (Rally, Velocità in Salita, Slalom, Regolarità) organizzate su strade
pubbliche, con conseguenti ripercussioni negative sulla sicurezza dei
partecipanti e degli spettatori delle manifestazioni sportive; ravvisata pertanto
la necessità di procedere alla tutela degli interessi dell’Ente, autorizzando il
Presidente Gelpi, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ACI, ad agire
in giudizio innanzi al TAR del Lazio, mediante intervento ad opponendum nel
contenzioso in parola; visto l’art.20 del vigente Statuto; autorizza il
Presidente dell’Ente, Avv. Enrico Gelpi, nella sua qualità di legale
rappresentante dell’ACI, ad agire in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, mediante intervento
ad opponendum nel contenzioso di cui in premessa.”.

5) “Preso atto che, in data 14 gennaio 2005, è stato sottoscritto l’Accordo
Quadro di collaborazione tra l’ACI, la Provincia Autonoma di Trento e l’AC di
Trento, per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative in territorio trentino
in materia di mobilità e sicurezza stradale cui ha fatto seguito, in data 15
aprile 2010, la stipula del nuovo Accordo relativo al quadriennio 1° gennaio
2010 – 31 dicembre 2013; preso atto, altresì, che, ai sensi dell’art.4 del citato
nuovo Accordo, la Provincia di Trento si impegna a corrispondere all’ACI, per
l’organizzazione degli eventi in parola, per i primi due anni di vigenza
contrattuale, un contributo annuale di €.500.000 - eventualmente da ridefinire
sulla base dei risultati conseguiti relativamente al biennio 2012-2013 - previo

parere favorevole del Comitato di Indirizzo e Progetto, da erogarsi secondo
le seguenti modalità:- fino ad un massimo del 30% di detto importo ad
avvenuta approvazione del programma delle iniziative e dei relativi preventivi
di spesa; - il saldo ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui
all’art.3 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n.9-27, che prevede che “Per
l’erogazione di agevolazioni concesse dalla Provincia per lo svolgimento di
attività, gli Enti pubblici sono tenuti a presentare il provvedimento dell’organo
competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle
spese impegnate, contenente la descrizione dell’attività svolta rispetto a
quella programmata”; preso atto che, in esecuzione del citato nuovo
Accordo, l’ACI ha realizzato, nel corso dell’anno 2010, presso il Centro
Congressi di Riva del Garda, il “3° Forum Internazionale delle Polizie Locali”
e la “66^ Conferenza del Traffico e della Circolazione”; preso atto, altresì,
che l’acconto del 30% del citato contributo relativo all’anno 2010, pari ad
€.150.000, è già stato erogato dalla Provincia Autonoma di Trento; preso atto
che con nota dell’8 febbraio 2011 la Direzione Centrale Attività Istituzionali, ai
fini dell’erogazione del saldo del contributo in parola, pari all’importo di
€.350.000, ha sottoposto all’approvazione del Comitato Esecutivo la
rendicontazione delle entrate accertate e delle spese impegnate dall’ACI,
unitamente alle relazioni attinenti allo svolgimento della “66^ Conferenza del
Traffico e della Circolazione” e del “3° Forum Internazionale delle Polizie
Locali”, documentazione in ordine alla quale il predetto Comitato di Indirizzo
e Progetto nonché la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza hanno
già espresso parere favorevole; ritenuto altresì di acquisire, in ordine alla
suddetta documentazione, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti,
approva, la rendicontazione delle entrate accertate e delle spese impegnate
dall’ACI, unitamente alle relazioni attinenti allo svolgimento della “66^
Conferenza del Traffico e della Circolazione” e del “3° Forum Internazionale
delle Polizie Locali”, che vengono riportate in allegato al presente verbale
sotto la lett. D) e che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione, fatta salva l’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’ACI in ordine alla documentazione medesima.”.

