DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
RIUNIONE DEL 10 APRILE 2012
APPROVAZIONE
GENNAIO 2012 –

DEL

CONSIGLIO

VERBALE

DELLA

GENERALE

RIUNIONE

NELLA

DEL

31

IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva, il verbale della riunione del 31
gennaio 2012.”. (Contrario: Coppola. Astenuti i Componenti non presenti alla
riunione del 31 gennaio 2012).
CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2010 –
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto del contenuto del Conto Consuntivo Consolidato dell’ACI e degli
Automobile Club provinciali e locali per l’esercizio 2010 e della Relazione
all’uopo predisposta, ne delibera la sottoposizione all’Assemblea per la
successiva approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”.
(Astenuto: Capuano).
BILANCIO D’ESERCIZIO 2011 –
“Visto lo schema del Bilancio d’esercizio 2011 dell’ACI corredato dalla
Relazione del Presidente; ne delibera la sottoposizione all’approvazione
dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. (Contrario:
Coppola. Astenuto: Capuano.).
1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE
2012 –
IL CONSIGLIO
deliberazione:

GENERALE.

Adotta

all’unanimità

la

seguente

“Preso atto del 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale
2012 e della relativa Relazione all’uopo predisposta, ne delibera la
sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti
disposizioni statutarie.”.
QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE –
IL CONSIGLIO
deliberazione:

GENERALE.

Adotta

all’unanimità

la

seguente

“Visto il Regolamento della Cassa di Previdenza Dipendenti ACI, adottato con
deliberazione del 20 giugno 1985 e successivamente modificato ed integrato
nelle sedute del 24 novembre 2006, 7 febbraio 2008 e 24 luglio 2008; vista
l’ulteriore modifica del Regolamento riguardante l’art.15 che ha previsto

l’eventualità di scioglimento anticipato della Cassa medesima; preso atto che il
Comitato di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 20 dicembre 2011,
ai sensi dell’art.15 del Regolamento, ha indetto la consultazione degli iscritti in
merito all’eventualità di scioglimento anticipato della Cassa stessa; preso atto
che alla data dell’indizione del referendum, 20 dicembre 2011, è fissato il
numero degli iscritti aventi diritto al voto referendario, nonché quello degli iscritti
interessati alle decisioni scaturenti dall’esito del referendum stesso, pari a n.20
dipendenti; preso atto che il citato Comitato di Amministrazione, nella seduta
del 11 gennaio 2012, ha effettuato lo spoglio delle schede referendarie e l’esito
della consultazione degli iscritti è risultato favorevole, con n. 17 schede a
favore, n. 2 contrarie ed un iscritto astenuto, allo scioglimento anticipato della
Cassa di Previdenza; preso atto altresì che nella riunione del 11 gennaio 2012,
il Comitato ha deliberato in conformità della volontà espressa dagli iscritti, la
chiusura anticipata della Cassa, nonché i provvedimenti immediatamente
necessari, ivi compreso quello della richiesta del riscatto totale della polizza Ina
Assitalia S.p.A.; considerato che l’art.15 del Regolamento della suddetta Cassa
di Previdenza prevede la ripartizione proporzionale tra gli iscritti interessati sia
nel caso di avanzo che di disavanzo di esercizio, nonché il pagamento di tutti
coloro che vantano crediti verso la Cassa stessa per posizioni preesistenti al 1°
gennaio 1985 (detti ex iscritti); delibera, in ottemperanza ai risultati del
referendum di cui alle premesse, lo scioglimento anticipato della Cassa di
Previdenza Dipendenti ACI ed, in applicazione dell’art. 15 del Regolamento
della Cassa medesima, la liquidazione delle competenze con ripartizione sia
dell’eventuale avanzo che disavanzo finale, nonché la liquidazione dei crediti
vantati verso la Cassa da coloro che rivestono posizioni preesistenti alla data
del 1° gennaio 1985.”.

