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VERBALE N° 3/2015VERBALE N° 3/2015

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 16:00,  si  è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in

via Salvator Rosa n° 24/26, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dell'Ente eletti dai soci in

data 18.4.2015 per discutere e deliberare  sul seguente  Ordine del Giorno:

1. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ente ex art. 20 del Regolamento Elettorale;

2. Nomina  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  ex  art.  21  del  Regolamento  Elettorale  ed  insediamento  del

Collegio;

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri eletti: Dr Antonio Campese; Dott.ssa Rosalia La Motta; Avv.to Innocenzo Martone; Geom.

Arturo Sangiuolo, Ing Roberto Tartaglia Polcini. Per i Revisori dei Conti sono presenti il Dr.Sergio Muollo, la Dott.ssa

Tiziana Donatiello e la dott.ssa Ermelinda Belmonte (MEF).  Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott.

Nicola Di  Nardo, Direttore dell'Ente.  Assume la Presidenza, ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.  20 comma 2 del

regolamento elettorale, la dott.ssa Rosalia La Motta. La dott.ssa Rosalia La Motta  apre la seduta  e, preliminarmente,

rivolge un ringraziamento ai soci che , attenti all'operato del consiglio uscente, ne hanno apprezzato l'impegno e le

azioni  prodotte  sul  territorio,  e  quindi   hanno,  con  entusiasmo,  confermato  ad  essi  la  fiducia.  Ringrazia,  poi,  i

Consiglieri ed i Revisori  riconfermati con i quali ha condiviso un quadriennio di lavoro e  di impegno  molto produttivo

che si è concretizzato nel risanamento economico  dell'Ente e nella conquista di una nuova immagine dell'ACI  tradotta

immediatamente,   nell'immaginario  collettivo,  da  semplice   ufficio  esattore  ad  ENTE PUBBLICO,  strumento di

mobilità  responsabile  e  sostegno  per  gli  automobilisti  nelle  pratiche  amministrative  legate  all'uso  del  veicolo.  Il

Presidente, quindi, constatata la presenza di tutti gli eletti, pone immediatamente, ex art. 20 comma 3, in votazione la

nomina del Presidente e di un vice Presidente. 

1.  I  membri  del  Consiglio  Direttivo,  dopo  una  breve discussione,  deliberano,  all’unanimità,  di  confermare  alla

presidenza dell’Ente la dott.ssa Rosalia La Motta ed alla vice presidenza il geom. Arturo Sangiuolo.

2. Nomina Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 21 del Regolamento Elettorale ed insediamento del Collegio.

Il  Dott.  Sergio Muollo, Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei Conti,  comunica ai  Consiglieri che i

componenti  del  Collegio  hanno  nominato,  quale  Presidente,  il  Presidente  uscente  Dott.  Sergio  Muollo.  Il

Presidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Rosalia La Motta, prende atto della nomina del Presidente del Collegio

dei Revisori ed, ex art. 21 comma 2, insedia formalmente il Collegio dei Revisori.

3. Varie ed eventuali.

 Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all’o.d.g., alle ore 16:55

dichiara sciolta la seduta.  

Del che è verbale

Un caloroso applauso chiude la seduta

Il Direttore Il Presidente

       Dr. Nicola Di Nardo                   Dott.ssa Rosalia La Motta


