
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 10 ottobre  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. Piano Triennale dei fabbisogni e del personale; 
4. Budget annuale 2013: II provvedimento di rimodulazione; 
5. Approvazione del Budget Annuale 2014 e relative relazioni; 
6. Esame della situazione relativa agli obblighi di pubblicità  trasparenza per i componenti degli 

organi della P.A.; 
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. 
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 
 
Il Presidente aggiorna circa l’ultima seduta del Comitato Regionale, tenutasi nel mese di settembre. 
In particolare viene data evidenza alla situazione di stallo e di incertezza giuridico-normativa circa 
diversi temi che afferiscono alla Federazione quali, ad esempio, la querelle ancora non risolta circa 
l’applicabilità dei tagli derivanti dalla spending review agli Automobile Club e la questione dei 
progressivi commissariamenti di Automobile Club provinciali che rende ormai non più differibile 
una revisione degli assetti organizzativi della Federazione.  



Il Presidente informa inoltre circa l’iniziativa di promozione della sicurezza stradale denominata 
KartInPiazza e rivolta agli alunni delle scuole elementari che si svolgerà i prossimi 13 e 14 
novembre in collaborazione con il Comune di Alessandria. L’iniziativa consiste in due lezioni, una 
teorica ed una pratica, destinate agli alunni delle classi elementari e vertenti sui principi della 
mobilità urbana e della sicurezza stradale. I bambini partecipanti riceveranno l’attestato di 
ambasciatori della sicurezza stradale. La conferenza stampa di presentazione è fissata per il giorno 7 
novembre presso la Sala Giunta del Comune di Alessandria. Il Presidente invita tutti i consiglieri a 
partecipare. 
 
3) Piano Triennale dei fabbisogni e del personale 
L’attuale piano triennale dei fabbisogni è articolato come segue: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene modificato come da prospetto seguente per il periodo 2014-2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie 

Personale 

in servizio 

al 31.12.13 

Dotazione 

organica al 

31.12.13 

Posti 

vacanti 

Dotazione 

organica 

prevista per 

il triennio 

Posti coperti 

mediante 

concorso 

pubblico/mobilità 

Posti 

ancora 

vacanti 

C4 0 1 1 1 0 1 

C2 1 1 0 1 0 0 

C1 0 1 1 1 0 1 

B3 1 1 1 1 0 0 

B2 0 1 0 1 0 0 

B1 0 2 2 2 0 2 

Categorie 

Personale 

in servizio 

al 31.12.14 

Dotazione 

organica al 

31.12.14 

Posti 

vacanti 

Dotazione 

organica 

prevista per 

il triennio 

Posti coperti 

mediante 

concorso 

pubblico/mobilità 

Posti 

ancora 

vacanti 

C4 0 1 1 1 0 1 

C2 0 1 1 0 0 1 

C1 0 1 1 1 0 1 

B3 1 1 0 1 0 0 

B2 0 1 1 1 0 1 

B1 0 2 2 2 0 2 



Viene ribadita la riduzione del personale in effettivo servizio, prevista per l’anno 2014, in 
conseguenza del prossimo pensionamento di una risorsa. Non sono previste sostituzioni della 
risorsa citata né alcun ingresso sotto qualsiasi forma di personale effettivamente in forza. Rimane 
per ora fermo il criterio di non procedere ad acquisizioni di personale al fine di non compromettere 
ulteriormente gli equilibri di bilancio. È infatti evidente che gli attuali ricavi non consentono in 
alcun modo un incremento delle risorse umane effettivamente impiegate.  
 
Il Consiglio Direttivo ribadisce il criterio già adottato in passato circa la programmazione della 
spesa legata ad incarichi di consulenza e collaborazione. Tale criterio automatico consiste nel 
rapporto percentuale alla spesa complessiva prevista per l’organico del personale. La percentuale 
così definita venne fissata nel 15% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico 
previsti per il personale di ruolo. Non sussistendo motivi a favore di una variazione di detta 
percentuale il Consiglio delibera di mantenerla inalterata anche in fase di adozione del piano 
triennale 2014-2016.  
 
 
 

4) Budget annuale 2013: II provvedimento di rimodulazione  
 
Il Dott. Lastrucci cede la parola al Rag. Brancolini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’analisi di dettaglio del provvedimento di rimodulazione. Viene data lettura delle relazioni del 
Collegio e di quella del Presidente. Le variazioni proposte sono rese necessarie dall’adeguamento 
del Budget annuale ai movimenti registrati in corso d’anno e sulla base delle scritture contabili 
effettuale. La procedura di rimodulazione del budget è fissata dal Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità vigente. La documentazione è stata approntata seguendo i criteri fissati dal 
Regolamento. I consiglieri analizzano le voci oggetto di rimodulazione. Onde consentire un 
maggior approfondimento, infatti, oltre al Budget Annuale 2013 aggiornato con le risultanze delle 
modifiche deliberate in occasione dell’approvazione del primo provvedimento di rimodulazione, è 
stato anche analizzato l’elenco delle singole voci oggetto di variazione. I consiglieri provvedono a 
chiedere alcuni chiarimenti e, dopo breve discussione, il Consiglio approva il primo provvedimento 
di rimodulazione e dà incarico al Direttore di procedere all’invio della documentazione 
all’Automobile Club Italia ed ai Ministeri vigilanti. 
 
 
 
5) Approvazione del Budget Annuale 2014 e relative relazioni 
 
 
a) Budget annuale 2014 
Il Dott. Lastrucci sottopone all’esame del Consiglio Direttivo lo schema del Budget Annuale per 
l’esercizio 2014, predisposto dalla Direzione e dall’Ufficio amministrativo e già esaminato dal 
Collegio dei Revisori dei conti.  Il Budget è stato predisposto seguendo le indicazioni del 
Regolamento di Contabilità dell’Ente e sulla base delle risultanze delle registrazioni contabili 
dell’anno in corso.  Sono state inoltre recepite le indicazioni diramate dal Ministero dell’Economia, 
Dipartimenti della Ragioneria Generale con la circolare n. 35 del 22 agosto 2013. Il Dott. Lastrucci 
invita il Presidente del Collegio, Rag. Elio Brancolini, a commentare ed a fornire eventuali 
delucidazioni sulle voci più significative del budget in esame.  
Il Rag. Brancolini illustra le voci che compongono il budget ed i criteri ai quali lo stesso è 
conformato. In particolare il Rag. Brancolini dà conto della peculiare attività di esame e 
approfondimento svolta dal Collegio dei Revisori. Il Rag. Brancolini inoltre ricorda che la svolta 
impressa dal Regolamento di Contabilità alla impostazione classica della contabilità pubblica 
consente, ora, una maggiore e più diretta verifica dei risultati economici dell’Ente. 



Inoltre, in considerazione delle norme introdotte dal Decreto Legge 95/2012 (cosiddetta Spending 
Review) i cui risvolti sono ancora in fase di studio ed approfondimento, la propsota di Budget 
Annuale 2014 evidenza un accantonamento alla voce B12.  
Il Consiglio Direttivo, in considerazione di quanto precede, visto il documento contabile 
predisposto per il prossimo esercizio finanziario e sentito il Rag. Brancolini, all’unanimità delibera 
di approvare il testo sottoposto al suo esame e di inviarlo, con la Relazione del Presidente ed 
unitamente alla Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori e degli altri allegati previsti dal 
Regolamento di Contabilità, al Comitato Esecutivo dell’ACI e ai Ministeri vigilanti . 
(Omissis : Budget annuale 2014 e relativi allegati,  parte integrante del presente verbale – allegato 
“A”). 
b) Relazione illustrativa al Budget Annuale 2014. 
Il Consiglio Direttivo approva la Relazione illustrativa del Presidente al Budget Annuale 2014. 
(Omissis : Relazione illustrativa al Budget Annuale 2014, parte integrante del presente verbale -  
allegato “B”). 
 

 
6) Esame della situazione relativa agli obblighi di pubblicità  trasparenza per i componenti 
degli organi della P.A. 
 
Il Presidente illustra le ricadute della normativa in oggetto sui membri del Consiglio dell’Ente. A tal 
proposito il Presidente ricorda che una specifica comunicazione (protocollo 1218 del 22 ottobre 
u.s.) è stata già recapitata ai singoli membri del Consiglio. Di seguito si riassumono gli 
adempimenti necessari per ottemperare alla norma ed i documenti da pubblicare sul sito 
istituzionale per ogni membro del Consiglio: 

1. atto di nomina e durata dell’incarico; 
2. curriculum; 
3. compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 
4. dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi 

compensi; 
5. dati relativi ad altri incarichi con oneri gravanti sulla finanza pubblica; 
6. dati relativi alla posizione patrimoniale e reddituale del membro di consiglio, del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (a meno che coniuge e parenti 
neghino il consenso alla pubblicazione); 

7. eventuale variazione della situazione patrimoniale e reddituale in caso di cessazione 
dell’incarico raffrontati alla situazione personale al momento dell’assunzione 
dell’incarico (da pubblicare entro tre mesi dalla data di cessazione dell’incarico). 

Il Presidente non può evitare di rimarcare la netta sproporzione tra gli adempimenti richiesti ed il 
ruolo ricoperto. L’Automobile Club è una associazione di automobilisti e, come noto, non ha poteri 
impositivi e/o ablativi. Inoltre non gode di trasferimenti pubblici frutto di imposizione fiscale. La 
rigorosa necessità di trasparenza si concretizza, in primis, verso i soci che hanno la possibilità di 
accedere direttamente, in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale, a qualsiasi aspetto della 
gestione. Il Consiglio concorda con quanto espresso e ritiene, all’unanimità, che si tratti di una 
evidente stortura normativa derivante dalla natura pubblica assolutamente atipica dell’Ente. Ciò non 
di meno, anche al fine di evitare sanzioni, i Consiglieri invieranno la documentazione richiesta onde 
procedere alla pubblicazione. Nel contempo, anche alla luce degli orientamenti seguiti da Aci e 
dagli altri Ac provinciali, si provvederà a verificare quali dati relativi alla situazione reddituale e 
patrimoniale siano obbligatori per la pubblicazione. 
 
7) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica che due Associazioni di volontariato hanno presentato richiesta per ottenere 
premi da mettere in palio in lotterie di beneficenza. 



L’Ente, da sempre sensibile a questi temi, pur nel rispetto di precisi vincoli di bilancio e di tutela del 
patrimonio, ritiene di aderire alle richieste presentate dalle associazioni Uspidalet e L’Abbraccio 
conferendo, in totale, 3 tessere AciOkkei ed 1 corso recupero punti per l’associazione Uspidalet e 1 
corso recupero punti e due confezioni di atlanti stradali centro sud per l’associazione L’Abbraccio.. 
 
Delegazione di Ovada: facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
12 settembre, sono stati intensificati i contatti con il candidato alla gestione della delegazione. E’ 
stato raggiunto un accordo sui seguenti punti: 

− trasferimento della delegazione nei locali del candidato, ristrutturati a sue spese, entro il 1 
luglio 2014; 

− canone onnicomprensivo di contributo spese pari a €. 600,00 a carico di Aci Servizi 
Alessandria S.r.l. da luglio 2014 e fino al 31 gennaio 2015; 

− successivamente alla data di cui al punto che precede, affidamento della delegazione al 
candidato; 

− penale, pari a €. 10.000,00, a carico del candidato in caso di mancata assunzione della 
titolarità della delegazione; 

− decorrenza del canone di franchising da gennaio 2016. 
 
 
 
 
                 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 19.00. 
                   
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


