
CONSIGLIO DIRETTIVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

VERBALE N° 2/2013VERBALE N° 2/2013

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 16.00, previa regolare convocazione prot. n° 93 del 4

Luglio  u.s.,  si  è  riunito,  nei  locali  dell'Automobile  Club  Benevento  in  via  Salvator  Rosa n°  24/26,  il

Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Rosalia La Motta Presidente dell'Ente

Sangiuolo Arturo Vice Presidente

Antonio Campese Consigliere

Martone Innocenzo Consigliere

Fusco Giuseppe Consigliere

È presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Sergio Muollo. Assiste alla seduta, con

funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di

un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli

argomenti posti come da o.d.g. 

1. Approvazione verbale precedente seduta.

Il Consiglio, a seguito di lettura del verbale, non ritenendo di dover apportare modifiche alla redazione

dello stesso, all’unanimità lo approva.

1. Approvazione delibere presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere da n° 3 a 5/2013 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori neces-

sità di chiarimento in merito, all’unanimità ratifica ed approva l’operato del Presidente.

2. Approvazione I rimodulazione Budget 2013, rimodulazione Piano di Rientro e relativi documen-

ti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, dei documenti e delle motivazioni che hanno

portato  alla  necessità  di  procedere  alla  I  rimodulazione  del  Budget  2013,  a  seguito  di  ampia

discussione in cui si è evidenziato la necessità di ottemperare a quanto previsto  dall’art. 8 comma 3

del DLgs 95/2012, il Consiglio approva, all’unanimità, la proposta di rimodulazione, il nuovo piano

di rientro ed i relativi documenti. In merito a quanto previsto all’art. 1 comma 2 legge 196/2009

così come novellata all’art. 5 comma 7 del DLgs 16/2012 convertito in legge n° 44/2012 ed in

particolare in merito all’obbligo di riversamento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione

delle spese per consumi intermedi, il Consiglio,

• visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;  



• letto il parere del Consiglio di Stato  n° 2064 del 30/04/2013 in materia in cui, nella parte

conclusiva, afferma che "la norma di cui all'art. 8, comma 3, non obbliga a riversamenti"

ma obbliga gli Enti alla riduzione delle spese per consumi intermedi, 

• considerato che il riversamento dei risparmi è correlato alla ricezione, da parte dell'Ente, di

contributi pubblici; 

• considerato che tale presupposto non sussiste per l’Automobile Club Benevento che non è

destinatario di qualsivoglia contributo pubblico, 

all’unanimità, dispone, salvo successiva normativa o interpretazione modificativa,  di non procedere

al riversamento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione delle spese per consumi intermedi,

dandone informativa   al Ministero vigilante ed al MEF mediante invio del presente verbale. Al fine

di  cautelare  gli  Organi  dell’Ente,  si  procederà,  comunque,  all’accantonamento  delle  predette

somme.

3. Risultati di performance di Ente CCI 2012;

Il Presidente dà lettura della relazione all’uopo predisposta dal Direttore; il Consiglio, dopo am-

pia discussione, letto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all’unanimità il do-

cumento e autorizza la corresponsione del saldo.

4. CCI 2013;

Il Consiglio, vista la necessità di procedere alla definizione del CCI di Ente per l’anno 2013;

vista l’ipotesi sottoscritta tra le OO.SS. ed il  Direttore in rappresentanza dell’Ente,  visto il

parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  approva,  all’unanimità,  lo

schema di  CCI per  l’anno 2013 e dà incarico  al  Direttore di  procedere alla sottoscrizione

definitiva.

6. Convenzione con società AC Benevento Service S.r.l.

     Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato il ruolo importantissimo svolto dalla

società per conto dell’Ente, visti gli ottimi risultati gestionali ed organizzativi, approva la bozza di

convenzione, in allegato al presente verbale, e dà incarico al Presidente dell’Ente a procedere alla

sua definitiva sottoscrizione. 

7. III edizione Trofeo “Benevento Città Longobarda”

 Il  Presidente illustra ai presenti lo schema di budget per la manifestazione che si terrà nei

giorni  28  e  29  Settembre  p.v.  Il  Consiglio,  dopo  ampia  discussione  in  cui  evidenzia

l’importanza  di  riproporre  l’evento  che  nelle  passate  edizioni  ha  avuto  non solo  notevole

successo di pubblico ma che ha svolto anche  ruolo di volano per il turismo ed il commercio

locale, approva lo schema di budget autorizzando il Presidente dell’Ente a procedere alle spese

preventivate. Il Presidente ringrazia i presenti ed assicura gli stessi che la manifestazione sarà



realizzata in assoluta economia e con copertura totale delle spese. Inoltre, dichiara di voler

affidare,  a partire dall’anno 2014, l’organizzazione delle gare sportive al consigliere Arturo

Sangiuolo nella  consapevolezza che lo  stesso  saprà  organizzare  eventi  e  manifestazioni  in

completa autonomia gestionale ed economica, sulla scorta di quanto realizzato dalla Presidente

negli anni precedenti. 

8. Varie ed eventuali.

Il  Consiglio,  ritenuto che non vi  siano altri  argomenti  da discutere ed esauriti  quelli  posti  all’o.d.g.,

dichiara sciolta la seduta. 

Del che è verbale, chiuso alle ore 17,10

Il Direttore Il Presidente

   Dr. Nicola Di Nardo                Dott.ssa Rosalia La Motta


