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VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 

CLUB ALESSANDRIA  
 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore diciotto, su convocazione 
diramata il giorno 14 gennaio 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 del verbale della seduta del 27 novembre 2012; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Approvazione Piano della Performance 2013; 
4. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione (art. 1, comma 7, legge 190/2012); 
5. Provvedimenti Amministrativi; 
6. Convocazione Assemblea ordinaria; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti : 
Dott. Carlo Lastrucci - Presidente 
Sig. Romano Telmon - Vice Presidente 
Dott. Carlo Natta - Vice Presidente 
Dr.ssa M.Teresa Dacquino      - Consigliere 
Dott. Carlo Zuccotti - Consigliere 
 
 
Risulta assente giustificato : 
M.o Cesarino Fissore - Consigliere 
Rag. Salvatore Gargiulo - Consigliere 
 
 
 
Assistono: 
Rag. Elio Brancolini - Presidente del Collegio dei Revisori 
Rag. Anna Cresta - Membro del Collegio dei Revisori 
Dott. Fabrizio Maino - Membro del Collegio dei Revisori 
 
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. Assume la Presidenza della riunione il Dott. 
Lastrucci. 
 
 
1)  Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale trasmesso a domicilio. 
 
2)  Comunicazioni del Presidente 
 
 
Comitato Regionale 
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Il Presidente informa circa i temi affrontati in occasione del Comitato Regionale tenutosi il 3 
dicembre presso la sede dell’Automobile Club Torino. In particolare viene illustrato ai Consiglieri il 
progetto di studio di fattibilità dell’uscita, su base volontaria, degli Automobile Club dal comparto 
del Parastato. Il Presidente del Comitato Regionale, Dott. Re, ha infatti ritenuto di coinvolgere i vari 
Automobile Club sull’esame dei numerosi adempimenti burocratici connessi alle nuove normative 
dedicate agli Enti Pubblici. Queste norme, ad un primo esame, risultano del tutto estranee alla 
natura ed agli scopi degli Automobile Club, con la conseguenza di creare una mole impressionante 
di documenti del tutto alieni alle attività statutarie dell’Ente. D’altro canto, il Prof. Re ha 
sottolineato che l’ingresso all’interno del comparto è avvenuto nel 1975, in un contesto che era del 
tutto differente rispetto all’evoluzione maturata dagli Automobile Club nei periodi successivi. Per 
queste motivazioni, i Presidenti degli Automobile Club del Piemonte hanno formulato una richiesta 
di esame e studio di fattibilità direttamente al Presidente nazionale. In esito alla richiesta è stata 
costituita apposita commissione di studio. 
 
Locali delegazione Casale Monferrato 
Il Presidente invita il Vice Presidente, Romano Telmon, ad illustrare lo stato delle trattative con la 
proprietaria dei locali attualmente in uso alla delegazione. Viene dunque evidenziato che nel recente 
passato era già stata avanzata una richiesta di riduzione del canone di locazione. Le trattative non 
hanno avuto esito favorevole, tant’è che in occasione di una precedente riunione del Consiglio era 
stato dato mandato di reperire nuovi locali al fine di ridurre i costi di locazione. È stata notificata, 
dunque, alla proprietà l’intenzione di lasciare i locali in assenza di una congrua riduzione del 
canone di locazione. La proprietà ha offerto una riduzione minima, per nulla in linea con le 
aspettative e con il canone medio della zona di Casale Monferrato ove è ubicata la delegazione. Per 
quanto precede il Presidente propone di disdire il contratto e procedere al trasferimento della 
delegazione. Il Consiglio approva all’unanimità. Il Direttore procederà agli adempimenti necessari. 
 
Piani di attività 2013 
Il Presidente dà lettura della nota di approvazione, da parte del Comitato Esecutivo, dei Piani di 
attività dell’Automobile Club Alessandria per l’anno 2013 come approvati nella seduta dello scorso 
mese di ottobre. 
 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente e dà la sua approvazione. 
                
 
3) Approvazione Piano della Perfomance 2013 
 
I consiglieri hanno ricevuto la bozza di Piano della Perfomance 2013 tramite posta elettronica e 
hanno preso visione dei contenuti previsti. Il Piano, redatto dal Direttore, adegua ed aggiorna i 
precedenti Piani sulla base dei risultati effettivamente ottenuti, dei cambiamenti intercorsi nell’anno 
2012 e  delle prospettive previste per il periodo 2013-2015. All’interno del piano sono stati inseriti 
gli obiettivi locali di Performance 2013, come approvati dal Comitato Esecutivo Aci (si veda al 
punto precedente). Siamo ancora in attesa di ricevere gli obiettivi di Performance 2013 di 
Federazione. Il Piano andrà infatti integrato con i suddetti obiettivi una volta deliberati dagli organi 
centrali. 
Si apre un dibattito ed i Consiglieri richiedono spiegazioni e chiarimenti. 
Al termine di una breve discussione il Piano viene approvato e viene dato incarico al Direttore di 
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nonché all’inoltro all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, alla Civit e al Ministero dell’Economia e Finanze. 
 
4)  Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione (art. 1, comma 7, legge 190/2012) 
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Il Presidente dà lettura della normativa citata. In particolare viene anche illustrato il contenuto della 
nota della Civit emanata sull’argomento. La nota citata, infatti, prevede che il Responsabile di cui 
all’oggetto sia nominato “fin da ora (…) per consentire a tale soggetto di predisporre attività 
preparatorie e iniziative concrete”. Il Presidente, peraltro, sottolinea come questo ulteriore 
adempimento si inserisca nella scia tracciata dall’evoluzione normativa fissata per gli Enti Pubblici 
e poco si concili con le attività tipiche dell’Automobile Club che, è bene ricordarlo, non possiede 
poteri imperativi e quindi limita fortemente le possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Inoltre, l’impatto sulla struttura specifica dell’Automobile Club Alessandria risulta di difficile 
attuazione poiché, come noto, l’Ente ha una struttura a ordinamento semplice e personale 
estremamente ridotto. In effetti, le prime note interpretative diramate dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, inquadrano la fattispecie dando indicazioni che 
sono fisicamente non replicabili dall’Ente, come ad esempio l’assegnazione dell’incarico ad un 
dirigente e non ad un funzionario, ovvero il divieto di incarnare nella stessa figura più funzioni 
(divieto assai difficile da rispettare quando vi è un solo Responsabile).  
Al fine comunque di dare una prima attuazione alla norma il Consiglio incarica il Direttore 
dell’Ente del compito di Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità dell’Automobile Club Alessandria. Qualora intervenissero maggiori chiarimenti 
interpretativi sulla norma, l’argomento sarà ridiscusso. 
 
5)  Provvedimenti Amministrativi  
 
Contributo Associazione Ufficiali di Gara 
Il Presidente dà lettura della richiesta di contributo avanzata dalla Associazione Ufficiali di Gara per 
l’attività di assistenza alle gare automobilistiche. Nonostante il contributo concesso sia storicamente 
di entità molto contenuta, i Consiglieri esaminano la questione anche alla luce delle disposizioni 
fissate dalla cosiddetta Spending review. A tal proposito, dopo ampia discussione, il Consiglio 
delibera di concedere il contributo decurtandolo del 10% rispetto all’anno precedente. 
 
Linea di credito per la locazione nuova sede di Casale Monferrato  
Alla luce di quanto già riportato nel presente verbale, si rende necessario accendere una linea di 
credito a garanzia della proprietà dei nuovi locali. Questa condizione è stata espressamente posta 
dalla proprietà come necessaria per la sottoscrizione del contratto. I Consiglieri esaminano la 
possibilità e deliberano quanto segue: 
 

• Visti gli articoli 47 e 57 dello Statuto dell’Automobile Club Italia come approvato dai 
Ministeri vigilanti;  

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Alessandria 
adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22 settembre 2009 e  ratifcato 
dall’Assemblea dell’Ente; 

• Considerato che l’Automobile Club Alessandria è caratterizzato da un unico Centro di 
Responsabilità a struttura semplice e di livello non dirigenziale e che non sono, dunque, 
previste dalla pianta organica figure di livello dirigenziale o attinenti all’Area dei 
professionisti; 

• Tenuto conto della delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 
ottobre 2012 in merito alla esigenza di ricollocare la delegazione di Casale Monferrato in 
locali più idonei all’attività svolta e maggiormente rispondenti alle necessità dell’Ente e la 
specifica individuazione del locale di via Garibaldi in quanto rispondente ai requisiti 
richiesti;  

• Vista la bozza di contratto di locazione sottoposta da parte della proprietà dei suddetti locali; 
• Tenuto conto che l’articolo XX del contratto prevede la presentazione di una fideiussione 
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bancaria a garanzia della proprietà; 
• Tenuto conto degli esiti della gara di affidamento del servizio di cassa svoltasi nello scorso 

mese di ottobre 2011 e definita da provvedimento di aggiudicazione definitiva in capo 
all’Istituto Credito Valtellinese,  
 

tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
 

di richiedere apposita linea di credito mediante la sottoscrizione di una fideiussione bancaria per 
l’importo di €. 12.000,00 e la durata di anni 6 con decorrenza dal 1 giugno 2013 e fino al 31 
maggio 2019 all’Istituto Credito Valtellinese.  

 
 
5)  Convocazione Assemblea ordinaria 
 
 

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
dell’Automobile Club Alessandria, che si terrà in Alessandria, presso la sede in Corso 
F.Cavallotti, 19, con le seguenti modalità : 
 
� prima convocazione alle ore 11 del 30 aprile 2012; 
� seconda convocazione alle ore 11  del 2 maggio 2012, presso la stessa sede (riunione valida 

qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto), con il seguente 
 

Ordine del giorno: 
 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2012, nota integrativa e Relazioni relative; 
b) Presentazione Piano Performace 2013 – 2015 e Carta dei Servizi; 
c) Approvazione Regolamento Conferimento incarichi e consulenze; 
d) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini. 
 

        Ai lavori dell’Assemblea saranno ammessi i Soci dell’Automobile Club Alessandria che 
risultino tali alla data di indizione dell’assemblea e che mantengano la qualità di Socio anche 
alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Saranno osservate le procedure di cui al 
Regolamento ufficiale recante disposizioni sull’Assemblea. 

       Per maggiori informazioni e dettagli sugli argomenti dell’ordine del giorno, i Soci potranno 
rivolgersi alla Direzione dell’Ente durante l’orario di apertura degli uffici. 

 
 
6)  Varie ed eventuali 
 
 
Non sono presenti altri argomenti. 
 
=============  
 
La seduta ha termine alle ore 19,25. 
              
 Il Segretario –  Direttore  A.C Il Presidente 
 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci  


