DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Visto l’articolo 18, comma 1, lett. d), dello Statuto dell’Ente, che demanda al
Comitato Esecutivo l’approvazione dei bilanci di esercizio degli AC, in termini di
verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge; considerato che gli
Automobile Club provinciali e locali costituiscono Enti pubblici non economici a
base associativa, dotati di proprio patrimonio e di piena autonomia rispetto
all’ACI, nei limiti dello Statuto; tenuto conto che il procedimento di approvazione
dei documenti contabili degli Automobile Club è un procedimento complesso nel
quale intervengono, a termini di Statuto, gli Organi degli AC ed il relativo
Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di controllo interno, secondo i
rispettivi livelli di competenza e responsabilità; considerato che,
conseguentemente, gli aspetti riferiti ai contenuti di merito delle singole poste di
bilancio ed alle verifiche delle relative attendibilità rientrano in via esclusiva
nell’ambito dei processi decisionali e di controllo di pertinenza degli Organi dei
singoli AC, con i connessi e conseguenti profili di responsabilità, già definiti
all’atto della sottoposizione dei relativi bilanci al Comitato Esecutivo dell’ACI;
ritenuto, in relazione a quanto sopra, che la successiva approvazione, da parte
dello stesso Comitato Esecutivo, ai sensi del citato art. 18 dello Statuto, dei
documenti contabili degli AC, in quanto già formalmente deliberati ed approvati
con il prescritto concorso dei competenti Organi di amministrazione e controllo
dei singoli Sodalizi, non può che assumere il carattere di approvazione
finalizzata ad un controllo di stretta legalità, inteso ad accertare esclusivamente
che l’atto sia stato deliberato dall’Automobile Club nei modi e nei tempi
prescritti; letta la nota prot. n.3568/21 del 7 giugno 2021 dell’Ufficio
Amministrazione e Bilancio, che viene allegata agli atti della riunione, relativa ai
Bilanci di esercizio 2019 degli Automobile Club di Belluno, Potenza e Vicenza
ed ai Bilanci di esercizio 2020 degli Automobile Club di Arezzo, Avellino, Bari,
Brindisi, Cuneo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Salerno e Siena;
approva, per quanto di competenza e nei termini di cui in premessa, i Bilanci di
esercizio 2019 degli Automobile Club di Belluno, Potenza e Vicenza ed i Bilanci
di esercizio 2020 degli Automobile Club di Arezzo, Avellino, Bari, Brindisi,
Cuneo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Salerno e Siena.”. (Astenuto
RUFFILLI, limitatamente alla votazione sul Bilancio di esercizio 2020 dell’AC di
Firenze)

