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ESTRATTO VERBALE N° 4/2014ESTRATTO VERBALE N° 4/2014

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. N° 126 del

7/10/2014, 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

Innocenzo Martone Consigliere

Risulta assente il Consigliere Giuseppe Fusco.  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. Comunicazione del Presidente.

OMISSIS

2. I° Rimodulazione Budget 2014.

Il Consiglio, visti gli atti e la relazione del Presidente, considerato che la rimodulazione non comporta

modifiche all'utile previsto nel budget 2014, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori

dei Conti, approva, all'unanimità, la rimodulazione ed i relativi documenti.

3. Budget 2015 e relativi documenti

Il Presidente illustra la relazione al Budget ed i criteri gestionali da cui deriva lo stesso. Specifica che,

così come definito nel Piano delle attività per l’anno 2015, predisposto dal Direttore, il budget prevede un

forte contenimento di tutte le spese non ritenute indispensabili per l’erogazione dei servizi e l’ordinario

andamento e gestione delle attività. Il Budget 2015 è stato predisposto affinchè continui e venga assicura-

to il pieno risanamento dell'Ente. Il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Reviso-

ri, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e ra-

zionalizzare ogni tipo di spesa, approva, all’unanimità, il budget annuale 2015 ed i relativi allegati, la re-

lazione del Presidente, ed il Piano Generale delle Attività per l’anno 2015 predisposto dal Direttore. 

4. Varie ed eventuali.

OMISSIS

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

chiara sciolta la seduta. 

Del che è verbale, chiuso alle ore 17:30

Il Direttore Il Presidente

f.to   Dr. Nicola Di Nardo                   f.to      Dott.ssa Rosalia La Motta


