
CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2015VERBALE N° 4/2015

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 16:10, previa regolare convocazione dell'11/05/2015, si è riunito,

nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

La Motta Rosalia Presidente dell'Ente

Sangiuolo Arturo Vice Presidente

Campese Antonio Consigliere

Martone  Innocenzo Consigliere

Tartaglia Polcini Roberto Consigliere

Per il Collegio dei Revisori è presente 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,  inizia la trattazione degli

argomenti posti come da  o.d.g. 

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda a tutti i presenti l'obbligo, ex legge 33/2013, di produrre le dichiarazioni annuali che dovranno

essere pubblicate sul sito dell'Ente. La Presidente ricorda che i comportamenti omissivi verranno sanzionati dagli

organi preposti. I presenti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi in carico agli amministratori di Enti

pubblici.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, letta la delibera n° 2/2015 e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento

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

3. Manifestazione 31 maggio / 1° Giugno : budget di spesa.

Il Presidente illustra ai presenti lo schema di budget per la manifestazione “ACI Storico e ACI tra presente, passato

e futuro” che si terrà nei giorni 30, 31 maggio e 1° Giugno p.v. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è

evidenziata l’importanza di proporre un evento che sarà in grado di catalizzare l'interesse degli amanti delle auto

d'epoca, delle auto sportive e delle auto di nuova generazione e che svolgerà anche funzione di volano per il

turismo ed il commercio locale, approva,all'unanimità, lo schema di budget autorizzando il Presidente dell’Ente a

procedere alle spese preventivate che saranno eseguite con il sistema di acquisizione in economia. Il Presidente

ringrazia i presenti ed assicura gli stessi che la manifestazione sarà realizzata con copertura totale delle spese.

4. Bando per l'affidamento del servizi di contabilità.

Il Presidente comunica che il bando è stato aggiudicato, in via provvisoria, al dott. Massimo Colangelo per l'importo

annuo di  €  3.600,00 oltre  IVA.  Il  Consiglio,  all'unanimità,  ratifica l'operato  della  commissione di  valutazione

riunitasi in data 7 maggio e 12 maggio u.s.. 

4. Varie ed eventuali.

 Il Presidente, 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 16:55

Il Direttore Il Presidente

       Dr. Nicola Di Nardo                   Dott.ssa Rosalia La Motta


