
CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 6/2014VERBALE N° 6/2014

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. N° 157 del

16/12/2014,  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

Innocenzo Martone Consigliere

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Sergio Muollo e la dott.ssa Ermelinda Belmonte

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,

propone ai presenti l'inserimento come punto 3 all'odg “Adozione Regolamenti Interni”  e come punto 4

“Varie ed eventuali”. I presenti, all'unanimità approvano. Si inizia la trattazione degli argomenti posti come

da  o.d.g. Concordato.

1. Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione

2. Consuntivazione presentazione del libro “Anatomia dei sinistri stradali

La Presidente illustra ai presenti, come da allegato al presente verbale, il conto economico relativo alla

suddetta  manifestazione  che,  peraltro,  ha  ottenuto  un  eccezionale  successo  di  pubblico  catalizzando

l'interesse delle istituzioni, delle forze dell'orine e di tutti gli operatori del settore. Questa manifestazione,

infatti, ha ricevuto il plauso del Prefetto e del Questore.  La Presidente sottolinea il fatto che, nonostante

l'impegno, per la migliore riuscita dell'evento, sia stato superiore ad ogni ipotesi programmata, il budget

economico  di  previsione è stato  pienamente rispettato.  Il  Consiglio,  sentito  il  parere  favorevole  dei

componenti il  Collegio dei Revisori dei Conti circa la compatibilità finanziaria delle spese rispetto al

budget 2014 e la congruità delle spese sostenute rispetto ai servizi acquisti,  ringrazia la Presidente che,

ancora una volta, è riuscita con scarsissime risorse umane ed economiche, a valorizzare l'Ente nell'ambito

del territorio di appartenenza. Pertanto, all'unanimità, i presenti ratificano ed approvano il documento di

consuntivazione economico / finanziario.

3. Adozione regolamenti interni.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio in data 27 Febbraio u.s. ha approvato il Piano

Triennale  della  Prevenzione  e  della  Corruzione  per  il  triennio  2014/2016;  l’Ente  deve

conformarsi  ai  dettati  dell’ANAC  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione;  l’Ente  deve

adottare ogni utile iniziativa per assicurare una corretta gestione di tutte le procedure ed attività

che  possono  essere  soggette  a  fenomeni  corruttivi  così  come  stabilito  dal  PTPC  adottato

dall’Ente; a tal fine, a seguito di ampia discussione in cui sono stati sottoposti a lettura specifici

Regolamenti predisposti dal Direttore, il Consiglio all'unanimità dispone l'adozione dei seguenti

Regolamenti:



• REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI  SULL’APERTURA E CH IUSURA

DELLE DELEGAZIONI DELL’AUTOMOBILE CLUB 

• REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DEI  RE CLAMI

DELLE SEGNALAZIONE E DEI SUGGERIMENTI

• REGOLAMENTO  SULL’UTILIZZO  DELLA  TELEFONIA  MOBILE  PR ESSO

L’AUTOMOBILE CLUB 

Il  Consiglio,  inoltre,  dispone  che  il  Direttore  curerà  la  pubblicazione  degli  stessi  sul  sito

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”

4. Varie ed eventuali.

 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 16:45

Il Direttore Il Presidente

   Dr. Nicola Di Nardo               Dott.ssa Rosalia La Motta


