
CONSIGLIO DIRETTIVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

VERBALE N° 1/2014VERBALE N° 1/2014

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 15:10, previa regolare convocazione, 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

Martone Innocenzo Consigliere

Risultano assententi, per motivi di lavoro, i Consiglieri Antonio Campese e Fusco Giuseppe. Per il Collegio

dei Revisori è presente il Dott. 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 seguente o.d.g. 

1) Relazione della Presidenza su Atto di citazione pervenuto da ACI Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della citazione disposta dalla società ACI Service S.r.l., a seguito di lettura

delle convenzioni sottoscritte tra l’Ente e la società sopra citata; ritenendo la posizione dell’Ente legittima e

legittimata ad opporsi e contestare fermamente quanto richiesto dalla società ACI Service S.r.l., delibera,

all’unanimità dei presenti, di:

· contestare, resistere, far valere ogni ragione dell'Ente, in tutte le sedi e gradi di giudizio,e respingere le

affermazioni e le richieste economiche avanzate dalla società ACI Service S.r.l. in quanto infondata

la richiesta in base alla documentazione in possesso all'Automobile Club Benevento. 

2. Transazione causa AC BN / De Luca.

I  presenti,  dopo  ampia  discussione  e  visto  il  valore  del  contendere,  deliberano,  all'unanimità,  di

transigere il giudizio, pendente innanzi al Giudice di Pace di Benevento, per la somma di € 130,00

omnia. 

3. Adozione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e Codice di Comportamento di

Ente.

Il  Consiglio,  a  seguito  di  lettura  dei  documenti;  vista  la  loro  conformità  agli  schemi  trasmessi

dall'Automobile Club d'Italia, approva gli stessi e dà incarico al Direttore di procedere per quanto di

competenza.

4. 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 alle 16:10.

Il Direttore Il Presidente

   Dr. Nicola Di Nardo                             Dott.ssa Rosalia La Motta


