
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2013 

 
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 
OTTOBRE 2013

 
L’ASSEMBLEA. Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione 

del 30 ottobre 2013. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione). 
 
 
4° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2013 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: “Preso atto delle 

prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al 
Provvedimento n. 4 di rimodulazione del Budget annuale 2013, delibera di 
approvare, all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il 
Provvedimento n. 4 di rimodulazione stesso che viene allegato al presente 
verbale sotto la lett. A) e che deve intendersi integralmente riportato nella 
presente deliberazione.”. 

 
 

  RIFORMULAZIONE DEL BUDGET 2014
 
L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: “Preso 

atto che l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, prevede tra l’altro che gli 
ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 
associativa, come l’Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club provinciali e 
locali ad esso federati, si adeguino, con propri regolamenti, ai principi generali 
di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla 
finanza pubblica; preso atto che, ai sensi della norma richiamata, il Consiglio 
Generale, nella riunione convocata in data odierna, ha approvato il 
"Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa in ACI"; considerato che lo stesso Consiglio Generale 
ha conseguentemente riformulato, alla luce delle citate disposizioni 
regolamentari, il budget annuale 2014 dell’ACI, già approvato nella seduta del 
30 ottobre 2013, onde sottoporre il relativo documento contabile all’Assemblea 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto; visto il nuovo budget 2014 dell’Ente così come 
riformulato; delibera di approvare, ai sensi dell’art.8 dello Statuto la nuova 
versione del Budget annuale 2014 dell’ACI, così come riformulata dal Consiglio 
Generale nell’odierna riunione, che sostituisce integralmente lo stesso 
documento contabile già approvato nella seduta del 30 ottobre 2013; 
conferisce mandato al Presidente per l’elaborazione del documento tecnico e 
della relazione del Presidente medesimo, in conformità alle risultanze del 
documento contabile riformulato, anche ai fini della trasmissione del budget 
stesso all’Amministrazione vigilante. “. 
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