
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di settembre, alle ore diciotto, su convocazione 
diramata il giorno 28 agosto  c.a.,  presso la sede dell’Automobile Club si è riunito il Consiglio 
Direttivo per  discutere e deliberare in merito al seguente  

 
Ordine del giorno : 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Adesione consorzio scuole guida denominato Centro Istruzione Automobilistica - discussione 

in merito Apertura nuove delegazioni e relativo affidamento 
4. Analisi situazione debitoria delegazioni 
5. Delegazione di Ovada: proposta di collaborazione presentata da agenzia viaggi 
6. Esame richiesta contributo Associazione Sportiva Alto Monferrato 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti : 
Dott. Carlo Lastrucci  Presidente   
Dott. Carlo Natta Vice Presidente  
Sig. Romano Telmon Vice Presidente 
D.ssa M.Teresa Dacquino Consigliere  
Dott. Carlo Zuccotti Consigliere  
 
Risultano assenti giustificati: 
 
M.o Cesarino Fissore               Consigliere 
Rag. Salvatore Gargiulo Consigliere 
 
Assistono : 
Rag. Elio Brancolini Presidente Collegio dei Revisori 
Rag. Anna Cresta Revisore Effettivo 
Dott. Fabrizio Maino  Revisore Effettivo 
 
Partecipa, in qualità di segretario,  il Direttore dell’Automobile Club. 
Prima di procedere all’avvio dei lavori il Presidente rinnova le condoglianze al Rag. Brancolini, per 
il grave lutto che ha interessato il suo nucleo familiare. 
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti 
all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,10. 
 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale inviato a domicilio. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
 
Non vi sono specifiche comunicazioni. 
 
 

3) Adesione consorzio scuole guida denominato Centro Istruzione Automobilistica - 
discussione in merito  



 
Il Presidente cede la parola al Direttore. Viene illustrata la situazione normativa determinatasi a 
seguito del recepimento della direttiva europea di armonizzazione delle abilitazioni alla guida 
(2006/126/CE). Viene inoltre data lettura dell’appunto predisposto dal Direttore e già inviato 
unitamente alla convocazione. I consiglieri richiedono alcuni chiarimenti specifici. 
Al termine del breve dibattito, ritenuta imprescindibile la prosecuzione dell’attività da parte 
dell’autoscuola dell’Automobile Club Alessandria, il Consiglio all’unanimità adotta la seguente 
delibera: 
 
  

- Esaminato il quadro normativo determinato dal recepimento della direttiva 2006/126/CE; 
- Analizzato l’andamento storico dell’ultimo triennio dell’attività scuola guida; 
- Ritenuta conforme alla mission dell’Ente la prosecuzione dell’attività nel settore 

dell’istruzione automobilistica; 
- Valutato l’impatto economico e finanziario richiesto per la prosecuzione dell’attività in 

modo autonomo e confrontato lo stesso con i costi derivanti dall’ipotesi di adesione al 
Consorzio citato; 

- Esaminata la sostenibilità finanziaria e la copertura dell’impegno richiesto; 
- Esaminato lo Statuto del Consorzio citato, 

 
il Consiglio  
 

D E L I BE R A 
 
 
di procedere all’adesione al Consorzio Centro Istruzione Automobilistica e dà mandato al 
Presidente di compiere gli atti necessari e sottoscrivere i documenti conseguenti. Il Direttore viene 
incaricato di procedere alla predisposizione degli adempimenti amministrativi. 
 
 
 
4) Analisi situazione debitoria delegazioni 
 
Il Presidente illustra le risultanze fornite dall’ufficio Contabilità. Con l’acuirsi e prolungarsi della 
crisi, infatti, alcune delegazioni hanno accumulato un debito abbastanza consistente nei confronti 
dell’Ente. Onde evitare il protrarsi di questa situazione, ed al fine di intervenire in modo tempestivo 
e celere, il Consiglio invita il Direttore a formalizzare ai delegati che la questione è stata oggetto di 
apposito esame da parte del Consiglio e che non potranno essere tollerati ulteriori ritardi nel 
riversamento di somme incassate dalle delegazioni in nome e per conto dell’Automobile Club. 
Inoltre ogni delegazione dovrà procedere ad un graduale riassorbimento del debito. In caso 
contrario il Consiglio darà seguito a quanto previsto dall’ordinamento per il recupero delle somme 
dovute. 
 

 
5)  Delegazione di Ovada: proposta di collaborazione presentata da agenzia viaggi 

 
Il Direttore rende noto di essere stato contattato da  un soggetto interessato a rilevare la gestione 
della delegazione di Ovada, attualmente affidata alla società in house. Il Consiglio, esaminata la 
proposta, incarica il Direttore di intensificare i contatti e verificare la possibilità di stilare un 
progetto dettagliato finalizzato alla conclusione dell’operazione. 

 
 
 



6) Esame richiesta contributo Associazione Sportiva Alto Monferrato  
 
Viene data lettura della richiesta avanzata dall’Associazione Sportiva Alto Monferrato e viene 
relazionato circa lo svolgimento della edizione 2013 del rally Coppa d’Oro. Il Presidente si astiene 
dalla discussione e dal voto. 
Il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta di contributo nella misura di €. 2.500,00 e quindi 
senza variazioni rispetto all’anno precedente. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 
 A seguito di una modifica nell’ordine cronologico di approvazione dei documenti di pianificazione 
delle attività 2014 e di predisposizione del Budget Annuale, si rende necessario affrontare entro il 
mese di settembre il Piano Generale delle attività 2014. Per quanto precede, il Dott. Lastrucci invita 
il Direttore ad illustrare il documento predisposto e redatto in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed al sistema di valutazione della Performance Aci. 
Viene data lettura della relazione accompagnatoria ai piani di attività. Il Direttore, inoltre, illustra 
succintamente le schede progettuali rimarcando il criterio ispiratore dei piani di progetto: la 
necessità di individuare progetti e piani di attività compatibili con la struttura e le risorse dell’Ente 
e, al contempo, innovativi e utili al perseguimento degli obiettivi della Federazione. 
I Consiglieri esprimono voto favorevole e pertanto i piani di attività vengono approvati 
all’unanimità. Inoltre il Consiglio, valutate anche le linee strategiche fornite dai vertici della 
federazione, ritiene di assegnare alla progettualità locale un peso strategico percentuale non 
inferiore al 20%. Per tale motivo le schede di progetto verranno inviate, conformemente a quanto 
disposto dal sistema Aci di valutazione della Perfomance agli organi centrali per la necessaria 
armonizzazione con gli obiettivi di Federazione come approvati dal Consiglio Generale. 
 
 
 
 
                 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 19,15. 
                   
           Il Segretario – Direttore  A.C.      Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero                       Dott. Carlo Lastrucci 


