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VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 

CLUB ALESSANDRIA  
 
L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di aprile , alle ore diciotto, su convocazione 
diramata il giorno 21 marzo 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 31 gennaio 2013; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Piano della Performance 2013: recepimento progetti di Federazione; 
4. Esame e deliberazione Conto Consuntivo dell’esercizio 2012. Approvazione relazioni 

collegate; 
5. Primo Provvedimento rimodulazione Budget 2013; 
6. Provvedimenti Amministrativi; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti : 
Dott. Carlo Lastrucci - Presidente 
Dott. Carlo Natta - Vice Presidente 
Dr.ssa M.Teresa Dacquino      - Consigliere 
Dott. Carlo Zuccotti - Consigliere 
Rag. Salvatore Gargiulo - Consigliere 
 
 
Risulta assente giustificato : 
Sig. Romano Telmon - Vice Presidente 
M.o Cesarino Fissore - 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 
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Il Presidente illustra alcune novità intervenute dall’ultima seduta di Consiglio. 
 
Nuovo ordinamento dei servizi Aci 
Il Consiglio Generale ha licenziato il documento nella seduta del 26 marzo u.s. Tale documento 
prevede accorpamenti e semplificazioni nella struttura organizzativa centrale e periferica. In 
particolare per quanto riguarda gli Automobile Club non in regola con il rispetto degli obiettivi di 
equilibrio economico-patrimoniale, è previsto un percorso di aggregazione/fusione non ancora 
dettagliato, ma che si pone l’obiettivo di mantenere la rappresentanza sul territorio coniugandola 
con l’effettiva sostenibilità ed autonomia delle strutture. In occasione del comitato regionale 
previsto per il prossimo 19 aprile, alla presenza del Presidente nazionale e del Segretario generale, 
verranno probabilmente forniti maggiori ragguagli. Per tale scopo, in effetti, ci sono stati richiesti 
dal Direttore Regionale i seguenti dati Ac Alessandria per gli esercizi 2011 e 2012: 
1 ricavi 
2 costi 
3 utile/perdita 
4 indebitamento verso Aci 
5 indebitamento verso banche 
6 n. soci 
 
 
Gara Aci Golf 
La tappa alessandrina dell’ormai storico circuito è prevista per il prossimo 21 aprile al Golf Club 
Colline del Gavi di Tassarolo. Consiglieri e Revisori sono invitati a partecipare alla manifestazione. 
 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente e dà la sua approvazione. 
                
 
3) Piano della Performance 2013: recepimento progetti di Federazione 
 
Sono pervenuti gli obiettivi di Federazione assegnati al nostro sodalizio per l’anno 2013. la scheda 
obiettivi è sottoposta al vaglio dei Consiglieri. Sulla base degli obiettivi assegnati viene integrato il 
Piano Performance 2013. Il Consiglio delibera l’approvazione delle integrazioni ed incarica il 
Direttore di provvedere alla trasmissione del Piano come integrato e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
4)  Esame e deliberazione Conto Consuntivo dell’esercizio 2012. Approvazione relazioni 

collegate 
 
Il Presidente invita il Rag. Brancolini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a rendere 
edotto il Consiglio delle risultanze dell’esame dei documenti di bilancio compiuto dal Collegio. Il 
Rag. Brancolini riassume brevemente i contenuti della Relazione appositamente redatta dal Collegio 
ed informa il Consiglio delle modalità di redazione del bilancio e delle verifiche effettuate dal 
Collegio. Il Rag. Brancolini, ringraziando gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto, evidenzia come il 
risultato di sostanziale pareggio sia stato raggiunto grazie anche a proventi straordinari. Peraltro il 
Collegio prende atto che il Margine Operativo Lordo è positivo, anche se con uno scarto 
ridottissimo. 
Il Presidente ringrazia il Rag. Brancolini per l’ampia e completa esposizione e, prendendo spunto 
dall’ultima osservazione sulla difficoltà registrata dalla gestione caratteristica, sottolinea come 
questi temi sono trattati anche nella sua relazione di presentazione del bilancio. 
Si apre un ampio dibattito tra i consiglieri sui documenti di bilancio e vengono poste numerose 
domande e richieste di chiarimento su specifiche poste. 
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Al termine della discussione, valutato che la società Aci Servizi Alessandria S.r.l., nell’esercizio 
2012, chiude con un sostanziale pareggio, il Consiglio DELIBERA di adottare all’unanimità i 
documenti che costituiscono il bilancio di esercizio 2012 e che sono allegati al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante. 
Allo stesso modo, il consiglio adotta le Relazioni collegate al documento contabile e la Nota 
Integrativa. Le Relazioni e la Nota Integrativa vengono allegate al presente verbale. 
I documenti di bilancio sono rimessi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci già a suo tempo 
convocata. 
 
5)  Primo Provvedimento rimodulazione Budget 2013 
 
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 ad una rettifica tecnica dettata dalla Direzione Amministrazione e Finanza 
dell’Automobile Club Italia circa le modalità di registrazione delle aliquote sociali. Inoltre, viene 
proposta una variazione nel Budget Investimenti legata alla necessità di prevedere l’adeguamento 
del parco veicoli della scuola guida rispetto alle novità normative introdotte con decorrenza gennaio 
2013. 
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. 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. 
 
 
 
6)  Provvedimenti amministrativi 
 
 
La dipendente Cavazza Maria Angela, attualmente in forza con contratto a tempo indeterminato e 
part time, ha avanzato richiesta di poter prorogare, per esigenze di carattere personale, l’attuale 
configurazione oraria della prestazione lavorativa (ore 8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì). 
Il Consiglio, valutate le esigenze organizzative dell’Ente, ritenuto che le motivazioni addotte 
necessitino una particolare attenzione e tutela, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro, 
DELIBERA di concedere la proroga dell’orario parziale alla dipendente suddetta fino al 30 aprile 
2014. 
 
 
6)  Varie ed eventuali 
 
 
Non sono presenti altri argomenti. 
 
=============  
 
La seduta ha termine alle ore 19,15. 
              
 Il Segretario –  Direttore  A.C Il Presidente 
 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci  


