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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AC ROMA DEL 31 MARZO 2016 

 

 
Il giorno 31 del mese di marzo, dell’anno duemilasedici, alle ore 17.00 si è riunito, 

previa convocazione del Presidente, diramata il 22 marzo 2016, con nota prot. n. 

971/16 ed anticipata via e-mail il Consiglio Direttivo dell’AC Roma per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno  

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Società partecipate 

4. Progetto di bilancio dell’esercizio 2015 e convocazione assemblea dei soci 

5. Questioni inerenti al personale 

6. Iniziative istituzionali 

7. Contenzioso dell'Ente 

8. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può 

tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, 

sono presenti:  

 

- la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente 

- il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente 

- il dott. Selicato Pietro Consigliere 

- il prof. Puoti Giovanni Consigliere 

 

I Consiglieri prof. Avv. Selicato Pietro e prof. Puoti Giovanni partecipano in 

audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, la 

contestualità dell’esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, 
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esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale 

documentazione. 

Assenti giustificati il Consigliere dott. De Simone Pietro, il Presidente del Collegio 

dei Revisori dott. Ercolani Ugo ed il Revisore d.ssa Serrentino Anna Maria. Presiede 

la riunione il Presidente dell’Ente, dott.ssa Fusco Giuseppina. 

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, dott. Riccardo Alemanno ai 

sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI. 

In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il 

Presidente invita il responsabile delle attività istituzionali dott. Riccobono Paolo e il 

responsabile dell’amministrazione e contabilità dell’Ente dott. Nicoletti Marco a 

partecipare all’adunanza. 

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta 

per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

Il verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 2 marzo 2016, spedito a tutti i 

Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all’invito di convocazione della riunione 

odierna, viene approvato all’unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

(omissis) 

3. Società partecipate 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

  DELIBERA    N.° 20/16 

riconosce la somma di € 24.545 alla Società Acinservice a copertura dei costi 

sostenuti per l’acquisto di attrezzature inerenti alla gestione delle autorimesse, sulla 

base dell’accoro citato in epigrafe. 

dà mandato al Presidente ad approvare il bilancio della Società Acinservice Srl con 

conseguente svalutazione della partecipazione iscritta nel bilancio dell'Ente per 

€ 25.787. 
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4. Progetto di bilancio dell’esercizio 2015 e convocazione Assemblea Soci 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

 

 DELIBERA    N.° 21/16 

approva il progetto di bilancio dell'esercizio 2015; 

approva la proposta di destinazione dell’utile di 760.078 a parziale copertura delle 

perdite portate a nuovo. 

consegna il bilancio ai Revisori dei conti per le prescritte verifiche ai sensi dell’art. 

23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

convoca l’Assemblea Soci per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 12.00 ed, in seconda 

convocazione, per la stessa ora del 29 aprile 2016, per l’approvazione del progetto di 

bilancio dell’esercizio 2015. 

 

5. Questioni inerenti al Personale 

(omissis) 

a) Riversamenti al fondo accessorio ex art. 4, comma 4, D.L. 95/2012. 

(omissis) 

Il Presidente sottopone ad approvazione la Relazione al Consiglio Direttivo, che 

all’unanimità, con  

     DELIBERA    N.° 22/15 

approva le modifiche alla Relazione tecnico-finanziaria al Contratto integrativo 

dell’Automobile Club Roma per l’anno 2016, stabilendo che le somme riversate al 

fondo per il trattamento accessorio ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 siano 

considerate comprensive degli oneri contributivi a carico dell’Ente, secondo quanto 

indicato dall’A.C.I. 

 

b) Variazione target 2016 progetto “Mobilità sostenibile e impegno per il 

sociale”. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 

visto il sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 15, comma 2, 

d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), che prevede che il Direttore sottoponga annualmente 
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all’approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente al budget, il documento “Piani 

e programmi di attività dell’Ente”, che illustra le iniziative ed i progetti per il 

successivo ciclo di pianificazione; 

considerato l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Roma; 

considerato l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC 

Roma; 

considerata la Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 ottobre 2015 con cui 

l’Ente ha approvato i progetti strategici 2016 come da schede E1, E2, E3, 

successivamente trasmesse all’ACI sulla base delle istruzioni tecnico/operative 

diramate dall’ACI con note prot. n. 1050 del 27 maggio 2015 e n. 1613 del 23 

settembre 2015. 

tenuto conto che tra gli indicatori di misurazione/target previsti per l’anno 2016 per 

il progetto “Mobilità sostenibile e impegno nel sociale” rientra “l’allestimento del 

materiale di promozione del noleggio dei veicoli e per il Giubileo presso almeno una 

Delegazione inserita nei percorsi giubilari”; 

considerato che l’allestimento del materiale dipende da attività convenzionali non 

dipendenti dall’Ente ma da accordi conclusi a livello centrale dall'ACI;  

ritenuto opportuno riformulare l’indicatore affinché l’esito del progetto dipenda da 

attività rientranti nella sfera di operatività diretta dell’Ente, con 

     DELIBERA    N. 23/16 

riformula l’indicatore di misurazione del progetto “Mobilità sostenibile e impegno 

per il sociale” per l’anno 2016 da “Allestimento materiale di promozione del 

noleggio dei veicoli e per il Giubileo presso Delegazioni inserite in percorsi 

giubilari” in “Predisposizione layout materiale di promozione del noleggio dei 

veicoli e per il Giubileo presso Delegazioni inserite in percorsi giubilari”;  

incarica il Direttore di inviare l’estratto della presente delibera e le schede 

riformulate all’ACI/OIV attraverso la Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e 

Sardegna dell’ACI operando le opportune pubblicazioni sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

c) Obiettivi di performance 2016. 

(omissis) 
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Il Consiglio, sulla base del "Sistema di misurazione e valutazione della 

performance", è quindi chiamato ad approvare gli obiettivi individuali assegnati ai 

dipendenti, redatti in coerenza con gli obiettivi assegnati al Direttore. Il Presidente 

riprende la parola e sottopone ad approvazione gli obiettivi. Il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità, con  

     DELIBERA    N.° 24/16 

recepisce gli obiettivi di performance per l’anno 2016 assegnati al Direttore ed 

all’Ente con la nota dell’ACI richiamata in epigrafe; 

approva gli obiettivi assegnati ai dipendenti dell'Ente per l’anno 2016, come 

riportati nelle schede redatte su modello ACI. 

 

6. Iniziative istituzionali 

Il Presidente introduce il punto successivo ed invita il Direttore ad illustrare le 

richieste di contributi presentate all'Ente per la realizzazione di iniziative e 

manifestazioni istituzionali: 

- Roma Motor Show 2016 – iniziativa di educazione stradale 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, ritenendo che l'iniziativa, a fronte di un costo contenuto, 

consente all'Ente di esprimere al meglio il proprio mandato istituzionale 

promuovendo l’educazione alla sicurezza stradale, all'unanimità a favore dei 

bambini, ad integrazione della Delibera n. 6 del 2 marzo 2016, con  

     DELIBERA    N.° 25/16 

autorizza l'organizzazione dei corsi di educazione stradale secondo il modulo 

evidenziato in narrativa e, a tal fine, autorizza la spesa di € 2.500 a favore di S.E.T.; 

dà mandato al Direttore a svolgere i conseguenti adempimenti anche con potere di 

firma dei contratti ed a disporre le comunicazioni di legge. 

 

- Progetto #guardaavanti – Tappa di Roma 

(omissis) 

Il Consiglio, reputando l’iniziativa valida e pienamente aderente al mandato 

istituzionale, accoglie la proposta e, all'unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 26/16 
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riconosce il patrocinio dell’Automobile Club Roma all’iniziativa; 

autorizza l’iniziativa nelle forme indicate in narrativa; 

dà mandato al Direttore a svolgere i conseguenti adempimenti per la miglior riuscita 

della manifestazione. 

 

- "Sara Safe Factor" presso Facoltà di Economia e Commercio dell'Università 

di Roma "La Sapienza" 

(omissis) 

Il Consiglio, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 27/16 

concede il patrocinio dell’Automobile Club Roma all'evento Sara Safe Factor che si 

svolgerà il giorno 18 aprile 2016 presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 

- Iniziativa di valorizzazione Foro di Augusto e Foro di Cesare. 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità: 

     DELIBERA    N.° 28/16 

autorizza la partecipazione dell’Automobile Club Roma al progetto culturale 

organizzato da Zetema con il Comune e Biblioteche di Roma partecipando al 

noleggio di una Smrt elettrica ad un costo di € 150,00 oltre IVA mensili per tutta la 

durata della manifestazione, pari ad un costo complessivo di € 1.050,00 oltre IVA da 

erogarsi a Edilfar Rent. 

 

- Manifestazione “Gialloquaranta” presso Milano Auto Classica 2016 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 29/16 

ratifica la partecipazione dell'Ente alla manifestazione "Milano Auto Classica" 2016, 

attraverso il Club affiliato “Gialloquaranta”, tenutasi a Milano dal 18 al 20 marzo 

2016. 
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- Servizi di comunicazione istituzionale 

(omissis) 

Il Consiglio, all'unanimità, con  

     DELIBERA    N. 30/16 

autorizza le iniziative evidenziate in narrativa a favore di una società da individuare 

a seguito di procedura di evidenza pubblica; 

incarica il Direttore ad espletare le procedure di gara ed a sottoscrivere gli atti di 

affidamento degli incarichi. 

 

7. Contenzioso dell’Ente 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 31/16 

autorizza l'abbandono dell’azione contro Tiziana Srl e FGM Snc attesa 

l’irrecuperabilità del credito; 

autorizza l’accordo transattivo nei confronti del debitore Claudia Sterpone in misura 

del 50% del credito, sulla base della giacenza aggredibile su conto corrente bancario 

e l’assenza di altri beni patrimoniali; 

ratifica gli incarichi conferiti ai legali per il recupero di somme di cui alla tabella 

allegata alla presente delibera. 

 

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. 

 

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di 

prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva 

collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 18.45. 

 

f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 

(Riccardo Alemanno) (Giuseppina Fusco) 

 

 


