
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di aprile alle ore diciotto, su convocazione 
diramata il giorno 12 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 precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Esame e deliberazione del Bilancio di Esercizio 2014. Approvazione relazioni collegate; 

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2015-2017); 

5. Convocazione Assemblea ordinaria; 

6. Recepimento obiettivi di Performance di Federazione per l’anno 2015; 

7. Delegazione Alessandria 2: risoluzione anticipata rapporto affiliazione commerciale; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Carlo Lastrucci  Presidente  
Carlo Natta Vice Presidente  
Romano Telmon Vice Presidente  
M.Teresa Dacquino Consigliere  
Gabriele Giacobone Consigliere soci tipologie speciali 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
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 18,10. 
 
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 alcuni fatti recenti: 
- 41esima edizione Rally Coppa d’Oro 
Programmata per il prossimo 25/26 aprile la 41^ edizione del Rally Coppa d’Oro. La 
manifestazione ha ormai raggiunto un numero considerevole di edizioni e riscuote sempre 



gradimento da parte degli appassionati. Quest’anno è stata reintrodotta la prova spettacolo alla zona 
Coinor di Valenza. Il parco chiuso e le verifiche verranno effettuate presso la Cittadella di 
Alessandria, in una cornice che ben si presta per dare ulteriore risalto all’evento. Inoltre, 
parallelamente al Rally è stata indetta anche una lotteria con prestigiosi premi in palio. 
 
- aggiudicati i lavori di smantellamento distributore di Casale Monferrato 
E’ stata conclusa la procedura di selezione ad evidenza pubblica per i lavori di smantellamento 
deliberati dal Consiglio Direttivo. E’ risultata aggiudicataria la ditta COEDIS S.r.l. di Casale 
Monferrato. Sono in corso le procedure di verifica dei requisiti previsti dalla legge per i contraenti 
con la pubblica amministrazione (antimafia, carichi pendenti, ecc.) 
E’ imminente l’inizio lavori. 
 
- delegazione di Valenza - gestione Castellaro 
Come previsto in precedente seduta del Consiglio, l’Ente ha attivato le procedure per il recupero 
delle somme dovute dal delegato ex gestore della sede di Valenza. Il debito ammonta a €. 23.000. 
E’ stato formalizzato l’incarico ad un legale ed è già stato presentato decreto ingiuntivo in data 18 
marzo, notificato il 20 marzo. Il termine per opposizione da parte del debitore scade al 29 aprile. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
3) Esame e deliberazione del Bilancio di Esercizio 2014. 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, pone in risalto il 
trend di lieve miglioramento registrato nell’esercizio 2014 rispetto al recente passato. In particolar 
modo il Collegio segnala come il Margine Operativo Lordo sia positivo come previsto dagli 
obiettivi assegnati dall’Automobile Club Italia.  
Il Presidente ringrazia il Rag. Brancolini per l’ampia e completa esposizione e, prendendo spunto 
dall’osservazione sulla gestione caratteristica, sottolinea come questi temi sono trattati anche nella 
sua relazione di presentazione del bilancio, di cui viene data lettura. Inoltre il Rag. Brancolini in 
qualità di Presidente del Collegio dei Revisori evidenzia che il Collegio ha anche esaminato le 
vicende relative all’attestazione dei tempi di pagamento dell’Ente e la Relazione all’uopo 
predisposta senza rilevare particolari criticità. 
Si apre un ampio dibattito tra i consiglieri sui documenti di bilancio e vengono poste alcune 
domande e richieste di chiarimento su specifiche poste. 
Al termine della discussione, valutato che la società Aci Servizi Alessandria S.r.l. non ha ancora 
proceduto ad approvare il bilancio di esercizio 2014, ma che lo stesso presenta una previsione di 
chiusura in sostanziale pareggio, il Consiglio DELIBERA di adottare all’unanimità i documenti che 
costituiscono il bilancio di esercizio 2014 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. 
 
 
4) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2015-2017) 

Il Presidente invita il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione alla corruzione, ad 
esporre sinteticamente le principali novità contenute nella trasposizione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per il periodo 2015 - 2017. Il Direttore ricorda brevemente i 



fondamenti legislativi da cui prende le mosse il processo di mappatura delle attività ed 
individuazione dei rischi di corruzione ed espone le logiche con le quali la Federazione, e 
l’Automobile Club Alessandria in particolare, hanno operato in materia. Per quanto concerna 
l’Automobile Club Alessandria, inoltre, viene evidenziato come la ridotta struttura organizzativa ed 
il limitato organico rappresentino, ad un tempo, un limite ed una risorsa in tema di repressione della 
corruzione. Il limite è determinato dal fatto che le principali tecniche di prevenzione della 
corruzione risultano difficilmente adottabili: rotazione degli incarichi, whisteblowing e simili 
attività non sono praticabili. Allo stesso modo però la ridotta dimensione rende più agevoli i 
controlli e le attività di formazione del personale circa gli adempimenti previsti dal piano di 
prevenzione della corruzione. 
I Consiglieri chiedono alcuni chiarimenti circa aspetti specifici del Piano, dopodiché lo stesso viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
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 2015; 
seconda convocazione alle ore 11  del 4 maggio 2015, 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 2014, nota integrativa e Relazioni relative; 
b) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini e presentazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 
 
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) Recepimento obiettivi di Performance di Federazione per l’anno 2015 
 
Il Consiglio prende atto degli obiettivi di Performance Organizzativa assegnati all’Ente per l’anno 
2015. 
 
 
7) Delegazione Alessandria 2: risoluzione anticipata rapporto affiliazione commerciale 
 
Il Presidente invita il Direttore ad esporre la situazione aggiornata circa il contratto di affiliazione 
commerciale per la delegazione di città, zona Cristo. In particolare viene data evidenza della 
notifica all’attuale affidatario dell’intenzione dell’Ente di avvalersi della clausola risolutiva espressa 
per carenza dei requisiti amministrativi in seguito al provvedimento di revoca della abilitazione ex 
lege 264/1991 adottato dalla Provincia di Alessandria, Settore Trasporti. 



Il Consiglio invita il Presidente a porre in essere tutte le iniziative necessarie per il recupero del 
credito vantato nei confronti della Delegazione. 
Inoltre, al fine di verificare la possibilità di procedere ad un nuovo affidamento della gestione della 
delegazione, il Consiglio dà mandato al Direttore di attivarsi in tal senso. 
 
8) Varie ed eventuali 
 
 
== 
 
Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.45. 
 
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


