
CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 6/2015VERBALE N° 6/2015

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 15:30, previa regolare convocazione prot. n 113 del 15/10/2015, 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

Martone  Innocenzo Consigliere

Risultano assenti, per motivi professionali, il dott. Antonio Campese ed il Dott. Roberto Tartagli Polcini. Per il Collegio

dei Revisori dei Conti è presente la dott.ssa Tiziana Donatiello.

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, con estrema soddisfazione ed orgoglio, comunica ai presenti che nei giorni scorsi è stata saldata l'ulti-

ma fattura, risalente al 2001, che vedeva  l'ACI creditore di circa 14.000,00 euro del nostro Ente; tale fattura era una

delle tante che erano state lasciate impagate dal precedente CD e che andava a costituire un pesante fardello di cui

questo Consiglio ha voluto farsi carico; pertanto, da oggi, l'Automobile Club Benevento non ha più alcun debito sca-

duto ed esigibile verso ACI e/o terzi.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, letta la delibera n° 5/2015, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito,

all’unanimità ratifica ed approva l’operato del Presidente.

3. Approvazione Budget 2016 e relativi documenti.

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

finito nel Piano delle attività per l’anno 2016, 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 attivi-

tà. Il Budget 2016 rispetta i criteri di economicità e di sostanziale recupero della solidità patrimoniale dell'Ente resa

possibile dopo un triennio (2012/2015) in cui ogni sforzo è stato rivolto a ricreare condizioni gestionali sopportabili

per l'Ente. Il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, a seguito di ampia discussione

in cui si è evidenziato lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, approva, al-

l’unanimità, il budget annuale 2016 ed i relativi allegati, la relazione del Presidente, ed il Piano Generale delle Atti-

vità per l’anno 2016 predisposto dal Direttore. 

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 16:15

Il Direttore Il Presidente

       Dr. Nicola Di Nardo                   Dott.ssa Rosalia La Motta


