
CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 7/2015VERBALE N° 7/2015

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore  15:30, previa regolare convocazione, 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

Tartaglia Polcini Roberto   Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il Consigliere dott. Antonio Campese

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

Nessuna comunicazione

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Nessuna delibera da approvare.

3. Convenzione anno 2016 società AC Benevento Service S.r.l.

 Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato il ruolo importantissimo svolto dalla società per conto

dell’Ente in questi ultimi anni, visti gli ottimi risultati gestionali ed organizzativi, approva, all'unanimità. la nuova

bozza di convenzione, in allegato al presente verbale, che prevede un leggero incremento del costo della convenzio-

ne stessa dovuto all'incremento degli oneri previdenziali e fiscali per il dipendente. I Consiglieri danno incarico al

Presidente dell’Ente a procedere alla sua sottoscrizione. Si fa presente, inoltre, che per assicurare l'equilibrio econo-

mico finanziario della società, il direttore dott. Nicola Di Nardo, in qualità di Presidente del CdA della società, ha

deciso di ridursi il compenso che passerà dall'importo deliberato di € 6.000,00 annuo ad un importo annuo di €

3.000,00 a partire dal 1° gennaio 2016. I presenti prendono atto della decisione e ringraziano il 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 16:30

Il Direttore Il Presidente

       Dr. Nicola Di Nardo                   Dott.ssa Rosalia La Motta


