
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 12 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Esame Budget Annuale 2016 e relative relazioni ed allegati; 

4. Provvedimenti amministrativi; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Carlo Lastrucci  Presidente  
Romano Telmon Vice Presidente  
M.Teresa Dacquino Consigliere  
 
 
Risultano assenti giustificati: 
Carlo Natta Vice Presidente  
Gabriele Giacobone Consigliere soci tipologie speciali 
Anna Cresta Revisore Effettivo 
 
Assistono : 
Elio Brancolini Presidente Collegio dei Revisori  
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 18,05. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente anticipato unitamente alla 
convocazione. 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa circa i temi trattati in occasione dell’ultima seduta del Comitato Regionale del 
Piemonte svoltasi nel corrente mese a Torino. Gli argomenti principali della riunione sono stati il 
calo associativo, la possibilità di individuare nuove forme di associazionismo per i collezionisti di 
auto d’epoca e la posizione dell’Automobile Club Italia sui controlli di velocità attuati mediante 
strumentazione tecnologica fissa. Sul primo argomento viene distribuito ai Consiglieri un sintetico 
report con i dati relativi all’associazionismo dei vari Automobile Club del Piemonte. Il dato 
complessivo è in calo. L’Automobile Club Alessandria presenta un calo più alto rispetto alla media 



della regione. Il Consiglio invita ad effettuare ulteriori sforzi nella proposizione della tessera 
associativa, pur conscio che le condizioni di mercato generali, e quelle specifiche della provincia 
alessandrina, penalizzano ogni iniziativa espansiva. 
 
3) Esame Budget Annuale 2016 e relative relazioni ed allegati 
a) Budget Annuale 2016 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo lo schema del Budget Annuale per 
l’esercizio 2016, 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, 
Dipartimento della Ragioneria Generale con la circolare n. 35 del 22 agosto 2013 e si è tenuto conto 
delle indicazioni di dettaglio stabilite dal Regolamento per il contenimento della spesa deliberato 
dall’Ente. Prima di aprire la discussione sulle singole voci che compongono il Budget Annuale 
2016, il Presidente invita il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, 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, pur facendo rilevare come si tratti di un 
documento programmatico e previsionale i cui risultati di dettaglio potranno essere solo analizzati 
durante lo svolgimento dell’anno 2016 sulla base del reale andamento delle singole attività poste in 
essere. 
Al termine della esposizione del Rag. Brancolini, i membri del Consiglio Direttivo richiedono 
espliciti chiarimenti in ordine ad alcune voci. 
Dopo ampia discussione, 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 2016 e relativi allegati,  parte integrante del presente verbale – allegato 
“A”). 
b) Relazione illustrativa al Budget Annuale 2016. 
Il Consiglio Direttivo approva la Relazione illustrativa del Presidente al Budget Annuale 2016. 
(Omissis : Relazione illustrativa al Budget Annuale 2016, parte integrante del presente verbale -  
allegato “B”). 
 
4) Provvedimenti amministrativi  

Nessun tema relativo a questo punto dell’ordine del giorno. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri che, al fine di ottemperare alla normativa in vigore 
relativamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, occorre che facciano pervenire al più presto 
alla segreteria dell’Ente i modelli dichiarativi dei redditi percepiti nell’anno 2014. 
== 
Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.00. 
 
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


