
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di dicembre alle ore diciotto, su convocazione 
diramata il giorno 20 novembre 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 Primo Provvedimento di rimodulazione Budget Annuale 2015 e relative relazioni; 

4. Provvedimenti amministrativi; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Carlo Lastrucci  Presidente  
Romano Telmon Vice Presidente  
Carlo Natta Vice Presidente  
Gabriele Giacobone Consigliere soci tipologie speciali 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
M.Teresa Dacquino Consigliere  
Anna Cresta Revisore Effettivo 
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 rende noto che l’Automobile Club Italia ha richiesto, ed ottenuto, un’udienza giubilare 
privata con Sua Santità Papa Francesco per il prossimo 30 gennaio. In considerazione di quanto 
precede, i Consiglieri sono invitati a far pervenire la loro eventuale adesione a stretto giro onde 
poter comunicare alla segreteria organizzativa i nominativi aderenti. Il termine di trasmissione dei 
nominativi dei partecipanti è stato fissato al prossimo 12 dicembre. 
La segreteria dell’Ente rimarrà a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Il Consiglio prende atto. 
 
3) Esame Primo Provvedimento di rimodulazione Budget Annuale 2015 e relative relazioni 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Direttivo lo schema del Primo Provvedimento di 
rimodulazione del Budget Annuale per l’esercizio 2015, predisposto dalla Direzione e dall’Ufficio 
amministrativo e già esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti.  Il Presidente illustra, 



sinteticamente, quanto indicato nella relazione accompagnatoria del provvedimento ed evidenzia le 
ragioni che hanno portato alla necessità di adottare il provvedimento. 
Al termine dell’esposizione, il Presidente invita il Direttore a rendicontare, nel dettaglio, le voci 
oggetto di variazione. 
I Consiglieri chiedono alcune delucidazioni. Viene inoltre data lettura della Relazione predisposta 
dal Collegio dei Revisori dei conti nella riunione convocata per l’esame del provvedimento di 
rimodulazione. 
Terminata la fase di esame dei documenti, il Consiglio Direttivo, in considerazione di quanto 
precede, visti i contenuti del Primo Provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2015, 
vista la Relazione del Collegio dei Revisori, all’unanimità delibera di approvare il testo sottoposto 
al suo esame e di inviarlo, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione predisposta 
dal Collegio dei Revisori, al Comitato Esecutivo dell’ACI e ai Ministeri vigilanti. 
a) Variazione Budget 2015. 
(Omissis : Primo Provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2015, parte integrante del 
presente verbale – allegato “A”). 
b) Relazione illustrativa al Primo Provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2015. 
Il Consiglio Direttivo approva la Relazione illustrativa del Presidente al Primo Provvedimento di 
rimodulazione del Budget Annuale 2015. 
(Omissis : Relazione illustrativa al Primo Provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 
2015, parte integrante del presente verbale -  allegato “B”). 
 
4) Provvedimenti amministrativi  

Il Presidente informa che occorre adeguare lo schema organizzativo dell’autoscuola, in virtù di 
alcune recenti evoluzioni normative in materia di contratti di lavoro. In particolare la soppressione 
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, impone una attenta riflessione. 
Dopo aver interpellato il consulente del lavoro, si ritiene di sottoporre alla società Aci Servizi 
Alessandria, ai sensi della convenzione di servizio attualmente in vigore, la proposta di un ulteriore 
affidamento nell’ambito della gestione strumentale di alcune attività tipiche della scuola guida. 
Il Consiglio delibera, pertanto, di procedere in tal senso ed incarica il Direttore di predisporre una 
apposita comunicazione. La variazione organizzativa ed operativa avrà decorrenza, comunque, da 
gennaio 2016. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
 
== 
Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 18.55. 
 
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 


