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; preso atto che, con informativa del 18
novembre 2015, la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha segnalato
la mancata trasmissione, da parte dell’AC di Agrigento, dei seguenti documenti
contabili: - Relazione dei Revisori dei Conti e deliberazione assembleare al
Conto Consuntivo 2010; - Relazione dei Revisori dei Conti e deliberazione
assembleare al Bilancio di esercizio 2011; - Bilancio di esercizio 2012
unitamente alla deliberazione di approvazione assembleare; vista la
deliberazione conseguentemente adottata nella seduta del 10 dicembre 2015,
con la quale l’AC è stato invitato a procedere alla sottoposizione all’Assemblea
dei Soci del Conto Consuntivo 2010 e dei Bilanci 2011 e 2012 ed a curarne la
trasmissione all’Ente ad esito della relativa approvazione; preso atto che, in
ottemperanza all’invito formulato, i documenti in parola sono stati sottoposti
all’Assemblea dei Soci del Sodalizio nella seduta dell’8 aprile 2016; preso atto
altresì che, ad esito della relativa approvazione, i Bilanci in questione sono stati
trasmessi dall’AC ai competenti Uffici dell’Ente e che risultano altresì pervenuti i
Bilanci dei successivi esercizi 2013, 2014 e 2015; viste le relazioni e le analisi di
bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in
ordine ai predetti documenti contabili; tenuto conto delle motivazioni formulate
nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto
delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; considerato, in particolare che,
relativamente ai Bilanci degli esercizi 2014 e 2015, il Sodalizio non ha

conseguito gli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari deliberati dal
Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013; ritenuto,
conseguentemente, che i documenti contabili inerenti gli esercizi 2014 e 2015
non siano suscettibili di approvazione; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di
approvare: - il Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 dell’Automobile Club di
Agrigento, con invito al Sodalizio ad adottare un piano di risanamento diretto a
riassorbire il disavanzo di amministrazione ed il deficit patrimoniale accumulato,
ricorrendo a tal fine anche ad interventi di natura straordinaria; - i Bilanci degli
esercizi 2011, 2012 e 2013 dell’Automobile Club di Agrigento, con rilievo alla
voce “Immobilizzazioni finanziarie”, tale comunque da non inficiare in maniera
significativa l’attendibilità dei Bilanci medesimi, e con invito al Sodalizio a porre
in essere adeguate iniziative gestionali finalizzate al riassorbimento del deficit
patrimoniale accumulato, nonché, relativamente al Bilancio 2013, con invito a
porre in essere iniziative gestionali finalizzate all’equilibrio della gestione
ordinaria, oltre a tener conto per l’avvenire delle osservazioni evidenziate dal
Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC; delibera di non approvare, per le
motivazioni di cui in premessa: - i Bilanci degli esercizi 2014 e 2015 del
medesimo Automobile Club, con invito al Sodalizio a porre in essere adeguate
iniziative gestionali finalizzate al riassorbimento del deficit patrimoniale
accumulato e richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio
dei Revisori dei Conti dell’AC l’attestazione della conformità dei documenti in
esame al Regolamento per il contenimento della spesa, nonché con invito,
relativamente all’esercizio 2015, ad adottare idonee iniziative in funzione del
riequilibrio della gestione ordinaria ed a riallineare i valori delle partecipazioni in
bilancio sulla base delle osservazioni contenute nella specifica relazione.”.
(Astenuti: COPPOLA e RE)

