DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni
Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo
RUFFILLI, Dott. Adriano BASO.
E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott.
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott.
Enrico SANSONE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:
“Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un
potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili
degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste la relazione e l’analisi di bilancio
all’uopo predisposte dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - che
vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2015
dell’Automobile Club di Trieste; tenuto conto delle motivazioni formulate
nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso
atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; tenuto conto, in particolare, del
mancato raggiungimento dell’obiettivo patrimoniale deliberato dal Consiglio
Generale nella riunione del 26 marzo 2013; ritenuto, conseguentemente, che il
predetto documento contabile non sia suscettibile di approvazione, pur
sussistendo il parere favorevole del citato Collegio dei Revisori; visto l’art. 18
dello Statuto; delibera di non approvare, per le motivazioni di cui in premessa
e tenuto conto della relazione all’uopo predisposta e della relativa analisi di
bilancio, il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di Trieste. Si
richiama, infine, all’attenzione degli Organi di amministrazione e controllo
dell’AC di Trieste il disposto di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legge
n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.”. (Astenuti: COPPOLA e RE)

