
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 29 APRILE 2010 

 
 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 
2009 
 

L’ASSEMBLEA. “Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione 
del 26 ottobre 2009.” (Astenuti i Componenti assenti alla riunione del 26 ottobre 
2009). 
 
 
 
CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2008 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Preso atto del Conto Consuntivo Consolidato 
dell’esercizio 2008 dell’ACI e degli Automobile Club Provinciali e Locali e delle 
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 
Conto Consuntivo Consolidato dell’esercizio 2008 dell’ACI e degli Automobile 
Club Provinciali e Locali.”. 
 
 
 
CONTO CONSUNTIVO 2009 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Preso atto del Conto Consuntivo 2009 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 Conto Consuntivo dell’ACI per l’esercizio finanziario 2009.”. 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e 
del Collegio dei Revisori dei Conti al provvedimento n. 1 delle Variazioni al 
Bilancio Preventivo 2010, delibera di approvare all’unanimità, per alzata di 
mano, il provvedimento n. 1 delle Variazioni stesse, che viene allegato al 
presente verbale sotto la lett. G) e che deve intendersi integralmente riportato 
nella presente deliberazione.”. 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/comunicazioni_legali/Delibere/ALLEGATO_G.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/comunicazioni_legali/Delibere/ALLEGATO_G.pdf


DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 
 

“Visto il documento concernente le Direttive generali in materia di indirizzi 
strategici predisposto in adempimento dell’art. 15 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; approva il documento di cui in premessa che viene 
riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. I) e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione.”. 
 
 
 
NOMINA DI UN NUOVO REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE, IN 
SOSTITUZIONE DEL DOTT. MASTRAPASQUA DIMISSIONARIO 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 
 
“Approva, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’ACI,  la nomina del Dott. 

Carlo Cinotti a Revisore dei Conti supplente, fino alla scadenza di validità del 
quadriennio, in sostituzione del dimissionario Dott. Pietro Mastrapasqua.”. 

 
 
 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/comunicazioni_legali/Delibere/ALLEGATO_I.pdf

