
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA 
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2015 

 
 
 
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2015 
 

L’ASSEMBLEA. Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione del 23 
aprile 2015. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione). 
 
 

 2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2015 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al 

Provvedimento n. 2 di rimodulazione del Budget annuale 2015, delibera di approvare, 
all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il Provvedimento n. 2 di 
rimodulazione stesso che viene allegato al presente verbale sotto la lett.A) e che deve 
intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”. 
 
 

RINNOVO DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO 
 

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

“Visto l’art. 23 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia; delibera, all’unanimità per 
acclamazione, di nominare i Signori: Pres. Dott. Claudio De Rose, Dott. Guido Del Bue, 
Dott. Enrico Sansone e Prof. Dott. Claudio Lenoci quali Componenti effettivi del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’ACI, e Dott. Piergiacomo Jucci, quale Componente supplente 
del Collegio medesimo per il prossimo quadriennio, con decorrenza dal 28 luglio 2015 e 
scadenza il 27 luglio 2019.”. 

 
 
INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

DELL’ACI 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 
 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale, ai sensi 
dell’art.8, lett. i), sono stati nominati quali Componenti del Collegio di Probiviri dell’ACI di 
cui all’art.24 dello Statuto, i Sigg.ri: Pres. Dott. Emidio Di Giambattista, Avv. Francesco 
Fazzalari e Dott. Giovanni Cavaglia’, quali Componenti effettivi, e Dott. Domenico 
Sassano, quale Componente supplente; preso atto peraltro che il Pres. Di Giambattista ed 
il Dott. Cavaglià hanno rassegnato le dimissioni dal Collegio, con rispettive note del 10 
giugno 2015 e del 5 dicembre 2014; ravvisata conseguentemente la necessità di 
procedere all’integrazione della composizione del Collegio medesimo; preso atto delle 
proposte al riguardo formulate dalla Presidenza in ordine ai nominativi dello stesso Dott. 
Domenico Sassano e del Dott. Michele Nappi, quali Componenti effettivi, e della Dott.ssa 
Elisabetta Schietroma, quale Componente supplente; ritenuto che i Soci indicati 



presentano i requisiti previsti dal citato art.24, comma 1, dello Statuto; delibera, 
all’unanimità per acclamazione, su proposta del Presidente, di integrare la composizione 
del Collegio di Probiviri dell’ACI fino alla scadenza del quadriennio in corso, mediante 
nomina dei Signori Dott. Michele Nappi e Dott. Domenico Sassano, quali Componenti 
effettivi, e della Dott.ssa Elisabetta Schietroma quale Componente supplente. La 
partecipazione al Collegio e' a titolo onorifico.”. 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta all’unanimità la seguente deliberazione: 

 
L’ASSEMBLEA. “Preso atto che il Presidente dell’Ente, con propria deliberazione n.7672 
del 1° luglio 2015, ha tra l’altro riservato agli Organi, in via temporanea e sino alla nomina 
del nuovo Segretario Generale, l’adozione di atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni 
e la fornitura di servizi e prestazioni che implicano autorizzazione alla spesa per un 
importo unitario superiore a €.300.000 già rientranti nelle competenze del Segretario 
Generale; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale nell’odierna 
seduta del 22 luglio 2015, con la quale è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo ai 
fini dell’adozione dei citati atti e provvedimenti anche con riferimento alle autorizzazioni ed 
ai provvedimenti comportanti spese di importo superiore al limite per valore attualmente 
stabilito per lo stesso Comitato Esecutivo nella misura massima di €.1.549.379, giusta 
delibera dell’Assemblea dell’Ente del 26 maggio 1992; preso atto al riguardo che il 
mandato ha carattere temporaneo sino alla nomina del nuovo Segretario Generale, allo 
scopo di consentire la migliore snellezza operativa e garantire la piena funzionalità 
dell’azione amministrativa senza soluzione di continuità; prende atto della deliberazione 
di cui in premessa adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 22 luglio 2015.”. 
 

 
 


















