
VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BRINDISI

Addì   26 gennaio 2017 alle ore 20:00 si  è  riunito nel  salone delle Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Verbale n. 9 del 22/12/2016;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Relazione  del  Direttore  su  attività  2016  (art.  4  lett.  j  del  Regolamento  di

Organizzazione);

4) Compensi  per  risultati  associativi  2016  e  canone  marchio  affiliazione

commerciale;

5) Iniziative  di  educazione  stradale  2017:  “SARA Safe  Factor”  e  “Karting  in

Piazza”;

6) Approvazione  aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della

Corruzione 2017/2019;

7) Questioni  riguardanti  il  Personale:  dotazione  fondi  Funzionario  Delegato  e

cassiere  Economo;  nomina  delegazione  trattante  per  la  contrattazione

integrativa 2017;

8)  Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,   Avv.  Angelo

Monopoli, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. Assente giustificato dr.



Emilio Longo. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:  dott. Maurizio

Catamerò, rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca. 

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge  da  segretario  il  Direttore  dell'Ente,  dott.  Antonio  Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del

giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 9 DEL 22 DICEMBRE

2016.

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare circa

l’approvazione del verbale n° 9 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  22  dicembre  2016,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 9 della riunione del Consiglio Direttivo del 22

dicembre 2016;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 1

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 9 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 22 dicembre 2016.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: come i presenti probabilmente già sapranno, nella mattinata del

23 dicembre 2016, l’Ufficio ha subito una rapina. Due malviventi travisati di cui

uno  armato  di  pistola  sono  entrati  in  orario  di  chiusura  e  minacciando  gli



impiegati si sono fatti consegnare l’incasso delle tasse automobilistiche e sono

fuggiti. In quel momento né il sottoscritto né il Direttore erano presenti; lo erano

invece i due impiegati e il personale della società di servizi, Al di là del danno

economico  ammontante  ad   7.300,00  comunque  risarcito  in  massima  parte

dall’assicurazione, ciò che conta è che non ci siano state conseguenze fisiche per

gli impiegati il cui comportamento nella circostanza è stato esemplare.

DIRETTORE: visto l’accaduto ho provveduto a richiedere una vigilanza armata

per tutto il  mese di  gennaio,  che sarà attivata anche negli  altri  mesi  in cui  si

concentrano i maggiori pagamento dei bolli; ho altresì diramato una circolare di

servizio  che  limita  l’ammontare  del  contante  da  custodire  nei  cassetti  agli

sportelli. Stiamo infine valutando l’adozione di sistemi di sicurezza all’ingresso. 

PANZUTI: suggerisce all'ufficio di dotarsi di una cassaforte temporizzata in cui

gli impiegati possano versare direttamente gli incassi di sportello, analogamente

al sistema adottato dalla Camera di Commercio di Brindisi.

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITA’ 2016 (ART. 4 LETT. J

DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).

DIRETTORE:  dà  lettura  della  propria  relazione  già  anticipata  via  mail  ai

convenuti.

PREMESSA

La  presente  Relazione  sulle  attività  2016  è  redatta  dal  sottoscritto  ai  sensi  dell’art.  4  lettera  j  del

Regolamento di Organizzazione dell’Ente. 

Da anni ormai l'AC Brindisi opera sul territorio per dare concreta attuazione agli obiettivi strategici

centrali, dando sempre priorità all' incremento della compagine associativa, che rappresenta la ragion

d'essere  dell'intera  Federazione  ACI  e,  nel  contempo  cercando  di  mantenere  il  proprio  equilibrio

economico. 



Continua il trend di riassorbimento del deficit patrimoniale e il rispetto del piano di rientro del debiti

verso ACI.

L’Ente ha garantito sul proprio territorio il presidio di tutti i settori di interesse della Federazione A.C.I.,

dall’educazione e sicurezza stradale allo sport automobilistico, all’associazionismo ordinario e storico ed

ai servizi delegati.

Punti di forza dell’Ente restano la perfetta sinergia tra Presidenza, Consiglio e Direzione, con il prezioso

apporto del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il ruolo di gestore e garante di servizi al cittadino ed

ai soci che l’A.C. Brindisi ha saputo mantenere negli anni.

Resta fortemente dipendente dal gettito assicurativo la situazione economica e finanziaria dell'Ente 

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2016

Con nota  prot.  n.  1750/16  del  01/03/2016  Il  Direttore  Centrale  Risorse  Umane ACI  ha  assegnato  al

sottoscritto  gli  obiettivi  di  performance  direzionali  per  l’anno  2016,  che,  come noto,  rappresentano

altresì  gli  obiettivi  di  performance  organizzativa  di  Ente  nell’ambito  del  sistema  di  misurazione  e

valutazione  della  Performance  della  Federazione  ACI,  così  come  stabilito  dalla  delibera  CiVIT  n.

11/2013.

OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

Per l’anno 2016 l’A.C, Brindisi è stato chiamato a mantenere il Margine Operativo Lordo positivo o,

quantomeno non negativo. Ovviamente questo dato potrà essere determinato a conclusione dell’attività

contabile 2016 ancora in corso di registrazione; ma i risultati provvisori di bilancio al 31/12/2016 e i

positivi precedenti degli ultimi esercizi possono fare ragionevolmente prevedere il raggiungimento di

un MOL positivo anche per l’esercizio 2016, nel quale la gestione economica è stata equilibrata senza

scostamenti significativi rispetto alle precedenti.

Inoltre  l’Ente  è  tenuto  al  rispetto  dei  nuovi  parametri  per  l'equilibrio  economico,  patrimoniale  e

fianziario per il triennio 2016/2018 stabiliti con nota della Direzione Centrale Amm.ne e Finanza ACI

prot. n. 12469/15 del 15/12/2015. In particolare, per l'anno 2016 l'obiettivo economico è stato quello di



mantenere positiva la differenza tra valore e costi della produzione; obiettivo che, per quanto sopra

considerato, si può considerare raggiunto. 

Sulla base del patrimonio netto rilevato al 31/12/2015 (- € 58.606,00) l'obiettivo patrimoniale dell'Ente

sarà la riduzione del deficit patrimoniale di almeno il 50% alla fine del triennio 2016/2018. E' opinione

del sottoscritto che già con il risultato di bilancio 2016 tale obiettivo sarà conseguito.

L'obiettivo finanziario infine è il miglioramento del rapporto indebitamento netto scaduto vs ACI/attivo

patrimoniale  al  termine  del  triennio  2016-2018.  In  questi  anni  AC  Brindisi  ha  sempre  operato

contabilmente  per  mantenere  nullo  il  proprio  indebitamento  vs  ACI  alla  fine  di  ciascun  esercizio

attraverso tempestive operazioni contabili di compensazione dei reciproci crediti/debiti verso ACI; allo

stesso modo opererà a fine 2016. 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA DIRETTA.

Per l’anno 2016 l’ACI ha chiesto al sottoscritto e, quindi, all’AC Brindisi il raggiungimento di una serie

di obiettivi associativi sia quantitativi che qualitativi. Nell'ambito quantitativo l’Ente aveva l’obiettivo di

conseguire un numero totale di Soci (esclusi i canali ACI Global e SARA) pari o superiore a n. 2160,

nonché un totale di posizioni fidelizzate (COL) pari a n. 38 ed infine a garantire un traguardo di almeno

il 50% di indirizzi email dei soci inseriti nel data base.

Sulla base delle risultanze del portale “socio web”, tutti gli obiettivi associativi risultano essere stati

conseguiti, grazie al costante supporto degli Account di ACI Informatica ed ad un’efficace sistema di

incentivazione dei delegati e di coinvolgimento delle risorse della Società di servizi e di un collaboratore

esterno  di  Fasano,  e  nonostante  il  venir  meno  nel  corso  dell'anno  della  delegazione  indiretta  di

Carovigno. Sono state infatti emesse n. 2259 tessere, in incremento di n.136 rispetto all'anno precedente,

con n. 41 posizioni fidelizzate totali e con una percentuale di indirizzi mail inseriti pari al 60,9%.  Nel

dettaglio, il calo registrato nelle tipologie Gold e Sistema è stato più che compensato dalle performance

incrementali  delle  categorie  Azienda,  Nuova  Club  e  ACI  Storico.  Efficace  si  è  dimostrata  la  leva

incentivante nei confronti delle delegazioni indirette considerato che 6 su 9 (Ceglie, Mesagne, S. Pietro



V.co, Latiano, S. Michele Sal.  E Torre S.Susanna) hanno avuto pieno accesso ai compensi aggiuntivi

assegnati. 

Binsogna  purtroppo  registrare  il  drastico  calo  delle  associazioni  pervenute  dal  canale  assicurativo

(tessere Facile SARA), così come quasi nullo è stato l’apporto associativo dei n. 2 ACI Point attivati nel

corso dell’anno presso altrettante Agenzie Capo SARA. Il che comporterà una riduzione significativa dei

margini di redditività dell'AC.

Nell'ambito qualitativo l'AC Brindisi, nella sua veste di gestore delle rete dei delegati, era chiamato ad

organizzare almeno 4 riunioni e 1 corso di formazione su tematiche commerciali.  Grazie all'apporto

delle funzioni commerciale e di formazione di ACI Informatica, nel corso del 2016 l'AC Brindisi ha

organizzato 4 riunioni commerciali e due corsi di formazione specifica per i propri delegati indiretti. 

OBIETTIVI DI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

In questo ambito, il sottoscritto, in data 14 dicembre 2016 ha partecipato ad una sessione informativa in

materia di anticorruzione tenutasi a Bari a cura del Direttore dell'Area Territoriale ACI Puglia e voluta

dal Dirigente Compartimentale Area Sud. In tale sede ci si è potuti confrontare e consultare tra colleghi

Responsabili  di  AA.CC.  Sarà  cura  del  sottoscritto  riportare  ai  dipendenti  dell'AC  Brindisi  quanto

appreso e approfondito in tale sessione. 

Il  sottoscritto,  inoltre,  in  qualità  di  Responsabile  della  Trasparenza  dell'Ente,  si  è  impegnato

nell'assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla  pubblicazione  e  comunicazione  dati  in  materia  di

trasparenza. 

OBIETTIVI PROGETTUALI

In questo ambito l’A.C. Brindisi era chiamato a compartecipare agli obiettivi strategici di Federazione

delle attività di educazione stradale, del circuito Ready2Go e delle iniziative di ACI Storico.

Inoltre è stato impegnato nei  progetti  locali  “La squadra degli  Ufficiali  di  Gara dell'AC Brindisi” e

“Senti chi parla”.



Le attività di educazione stradale consistevano nel presentare format educativi alla sicurezza stradale a

bambini, giovani ed adulti sia attraverso i classici moduli “Trasportaci Sicuri”, “A Passo Sicuro” e “2

Ruote Sicure” per quanto riguarda gli alunni degli istituti scolastici sia con eventi e azioni a discrezione

dell'AC. All'AC Brindisi si richiedeva di coinvolgere complessivamente almeno n. 280 persone. Forte

della  sua  esperienza degli  anni  precedenti  e  dei  contatti  già  intrapresi  con  gli  istituti  scolastici  del

territorio, nonché della sinergia assicurata dal personale della locale Unità Territoriale e della Società di

servizi, L'Ente ha focalizzato la sua ttività di educazione stradale ancora verso le scuole, erogando un

corso “A Passo Sicuro” e un corso “2 Ruote Sicure” presso il 2° Circolo Didattico di Fasano e e due corsi

“A Passo Sicuro” presso l'Istituto Comprensivo Casale di Brindisi per un totale complessivo degli scolari

coinvolti  pari a 281.

Relativamente al progetto “Ready2Go”, l’Ente è riuscito a mantenere affiliate anche nel 2015 le n. 2

Autoscuole già convenzionate al 31/12/2015, mentre per quanto riguarda la verifica degli standard di

qualità delle stesse, il giudizio spetterà agli organi preposti dalla sede centrale. 

Per quanto riguarda le iniziative di Aci Storico, l'Ente era chiamato a realizzare almeno due eventi sul

territorio per la promozione del Club ACI Storico che, come noto, rappresenta una iniziativa strategica

fortemente voluta dai vertici della Federazione per la valorizzazione del collezionismo storico di qualità

e per rilanciare il marchio e l'immagine di ACI in questo settore di grandi potenzialità associative ed

economiche.  In  questo  campo  l'Ente  si  è  impegnato  fortemente  con  notevoli  risultati.  Di  primaria

importanza è stata l'affiliazione al Club ACI Storico, avvenuta a fine settembre del Club A.ST.OR. di

Latiano, già affiliato A.S.I. col quale si è instaurato un rapporto di collaborazione molto produttivo. Ad

di là  dell'incremento associativo, in pochi mesi AC Brindisi e A.ST.OR. hanno saputo promuovere ACI

STORICO attraverso due eventi: i raduni e le esibizioni di Auto Storiche di Latiano del 16 ottobre e di

Brindisi del 17 dicembre.

Il  progetto  locale  “Senti  chi  Parla”,  giunto  alla  seconda  annualità,  si  è  concretizzato  sempre  nella

realizzazione di varie giornate di controllo gratuito dell’udito da parte di ditta specializzata del settore



presso  la  sede  dell’AC.  L’Ente,  nell’ambito  dello  sviluppo  della  propria  funzione  sociale,  intende

perseguire  la  sensibilizzazione  degli  automobilisti  sull’udito  quale  funzione  percettiva  importante

quando si è alla guida, e che spesso è invece sottovalutata. Nel corso delle giornate dedicate sono state

effettuate complessivamente n. 42 visite a fronte delle 30 fissate come obiettivo di progetto.  

Il  3  maggio 2016 l'Ente  ha infine realizzato il  progetto “La squadra degli  Ufficiali  di  Gara dell'AC

Brindisi”, che ha inteso rilanciare la mission sportiva dell'Ente. L'incontro con gli ufficiali di gara ha

avuto  come  scopo  principale  quello  di  rinsaldare  lo  spirito  di  squadra  e  di  dare  un  giusto

riconoscimento alla passione e disponibilità con cui queste persone operano nelle varie manifestazioni

motoristiche sportive.  L'AC  Brindisi  ha  voluto  celebrarli  e  dare  loro  un  segno di  identità  comune

attraverso la distribuzione di una divisa sociale coi loghi di appartenenza alla Federazione Sportiva

ACI.

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Oltre alle attività oggetto di valutazione della Performance, l’Ente si è impegnato nel corso del 2016 in

altre importanti attività istituzionali.

Anche nel 2016 l'AC Brindisi ha voluto organizzare ben 2 tappe del tour del “SARA Safe Factor”, a

testimonianza  dell'interesse  per  la  valenza  educativa  del  progetto.  Il  13  aprile  presso  l'Istituto

Alberghiero “S.  Pertini”  di  Brindisi  e il  14 presso l'Istituto Salesiani di  Cisternino,  il  pilota Andrea

Montermini ha incontrato gli  studenti  degli  ultimi  due anni  degli  Istituti  Superiori  della provincia,

interagendo con  loro in modo dinamico e riportando la sua esperienza in pista in materia di rispetto

delle regole ed accorgimenti per una guida sicura.  

Per la prima volta l'AC Brindisi ha organizzato l'iniziativa “Karting in Piazza” grazie alla disponibilità

dell'Amministrazione  Comunale  di  Ceglie  Messapica  che  ha  voluto  fortemente  ospitare  la

manifestazione il 15 e 16 giugno. All'evento hanno aderito circa 200 bambini di età compresa tra i sei e i

dieci anni.  I  piccoli che si sono presentati  presso il  Palazzetto dello Sport di Ceglie  hanno potuto

apprendere in allegria i primi principi della mobilità sicura.  Esperti tecnici federali dell'A.C.I. hanno



dapprima focalizzato  l’attenzione dei  bambini  sulle  nozioni  fondamentali  del  codice  stradale,  della

sicurezza e del rispetto delle regole. La Croce Rossa, presente con una propria ambulanza attrezzata, ha

a sua volta impartito ai piccoli allievi le nozioni fondamentali del primo soccorso ed ha illustrato loro le

principali dotazioni di bordo. Ma, soprattutto, dopo la parte teorica, ogni bambino, dopo aver indossato

il casco, ha potuto provare l'emozione di guidare un vero kart ( il modello omologato dalla Federazione

per gli  stages formativi  della Scuola Federale ACI Sport  e per l’attività preagonistica )  attraverso il

circuito protetto appositamente attrezzato. 

Anche nel 2016, a dicembre, , l’AC Brindisi, ha organizzato un Convegno di portata nazionale. 

Quest'anno il tema è stato: Presidenza Sticchi Damiani 2.0”, ispirato dalla recente rielezione dell'Ing.

Sticchi al suo secondo mandato quale Presidente dell'A.C.I.

Ideato  ben  25  anni  fa  dal  Presidente  dell’AC brindisino   Mario  Colelli,  il  convegno è  occasione di

dialogo,  confronto e scambio di informazioni tra persone impegnate in ambito federale ed ha visto

ampliarsi nel corso degli anni la platea dei partecipanti.

Il  Presidente  Colelli  ha  salutato  i  convenuti  ed  introdotto  gli  interventi  dei  relatori  fra  i  quali  il

Segretario Generale ACI  Francesco Tufarelli, alla sua prima partecipazione, il Direttore Centrale ACI

Sport  Marco  Ferrari,  il  Presidente  Commissione Velocità  ACI  Sport  Giancarlo  Minardi,  il  Direttore

Generale di ACI Sport Service Marco Rogano.

Nel suo intervento il Presidente Sticchi Damiani ha espresso la sua grande soddisfazione per aver l'ACI

contribuito in maniera determinante al salvataggio del Gran premio d'Italia di Monza e la gravosità

dell'impegno di organizzare e gestire il GP per i prossimi tre anni. Ha inoltre delineato le prospettive e i

programmi della  Federazione per  il  prossimo anno,  oltre  che nel  settore  sportivo,  anche in  quello

dell'Automobilismo storico di qualità  e dei servizi delegati.

Nel campo dello sport automobilistico, pur coi limiti della riduzione delle spese,  anche nel 2016, poi, è

stata concessa la collaborazione tecnica ed economica alla realizzazione della 59^ edizione della “Coppa



Selva di Fasano”; primaria gara automobilistica di velocità in salita inclusa nel campionato italiano della

montagna, nonché un contributo economico agli slalom automobilistici di Fasano ed Ostuni.

Si sono inoltre tenuti in sede un corso di prima licenza piloti e un corso per ufficiali di gara e segretari di

manifestazione.

Come  ogni  hanno,  l’Automobile  Club  Brindisi  non  ha  mancato  infine  di  diffondere  all’opinione

pubblica a mezzo stampa locale l’annuale rapporto ACI/ISTAT sugli incidenti stradali 2014, assolvendo

al suo compito di rappresentare sul territorio l’attività della Federazione.

RISULTATI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DELEGATE

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

In questo settore le attività dell’Ente si sostanziano nella lavorazione delle pratiche automobilistiche

relative alle formalità degli  autoveicoli  e nel  rinnovo di validità o rilascio duplicati  delle patenti  di

guida.

A fronte  delle   n.  1068  operazioni  effettuate  nel  2015,  nell’anno trascorso  l’ufficio  A.A.  di  sede ha

eseguito  n.  1073  pratiche,  mantenendo  sostanzialmente  invariato  il  volume.  Con  riferimento  alle

tipologie più significative, si registrano n. 589 pratiche di rinnovo patente e n. 388 pratiche di Sportello

Telematico dell’Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, agg.ti carta circolazione, etc.), nonché

n. 99 pratiche di asssistenza tasse automobilistiche derivanti dalla campagna di radiazione d'ufficio ex

art. 96 CdS della Regione Puglia ancora in corso. I diritti sono ammontati ad € 24.818,34, in calo rispetto

a  quelli  del  2015  che erano stati  pari  a  €  27.968,78,  a  causa  principalmente  della  contrazione delle

pratiche  telematiche,  non  compensate  dalle  pratiche  di  assistenza  tasse  automobilistiche,  meno

remunerative. 

ATTIVITA’ RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nell’anno 2016 l’AC Brindisi ha eseguito n. 26.229 riscossioni di tasse automobilistiche movimentando €

4.018.145,56  di  incasso  totale di  cui  €  34.884.57  a  titolo  di  compensi,  mentre  il  2015  si  era  chiuso

rispettivamente  con  25.657  riscossioni,  €  3.991.074,94  di  incasso  totale  ed  €  34.123,81  di  compensi.



Trattasi  della  conferma del  trend in  incremento  delle  riscossioni  registrato  già  lo  scorso  anno,  che

testimonia come l'Automobile Club sia visto ancora dagli utenti come il principale punto di riferimento

per il pagamento dei bolli.

Sono  in  aumento  anche  le  attivazioni  del   servizio  di  bollo  sicuro  che  consente,  attraverso  la

domiciliazione bancaria dei bolli auto a favore dei Soci, la fidelizzazione delle posizioni associative.

ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

Da  questo  settore  scaturisce  la  maggiore  redditività  per  l’Ente  che  compartecipa  alle  provvigioni

assicurative  in  qualità  di  Agente  Generale  SARA.  Indubbiamente  questa  circostanza  rende  rende

fortemente dipendente la salute economica dell’A.C. Brindisi  da un  campo di attività in cui ben poco

può influire. 

Risulta purtroppo esaurito l'effetto positivo della riorganizzazione agenziale messa in atto da SARA nel

2015.

Infatti, al 30/11/2016 (ultimi dati disponibili al momento) le entrate assicurative sono ammontate ad €

238.396,44,  decisamente  in  calo  rispetto  allo  stesso  periodo  del  2015,  quando  ammontarono  ad  €

269.526,00.

Il  ripristino  del  contributo  per  la  promozione  e  comunicazione del  marchio  SARA di  7.740,85  IVA

compresa,  compenserà in parte i mancati introiti provvigionali. 

CONCLUSIONE

Nonostante  la ripresa  economica stia tardando nella ns.  Provincia a far  sentire  i  suoi effetti,  anche

nell’anno 2016 l’AC Brindisi è riuscito a garantire una gestione equilibrata tra l’espletamento dei suoi

compiti  istituzionali  nel  campo  associativo,  sportivo,  della  sicurezza  ed  educazione  stradale  e  la

necessità di perseguire il risanamento di bilancio. 

Se i positivi risultati economici di gestione saranno confermati in sede di chiusura di bilancio, una volta

azzerato il deficit patrimoniale l'Ente potrà cominciare a valutare eventuali investimenti significativi

quale ad esempio l'acquisto della sede sociale. 



L'AC Brindisi  intanto  continua  a  mantenere  la  sua  immagine  di  prestigio,  affidabilità  ed  impegno

sociale nell'ambito del territorio. 

Occorre consolidare l’attività di tesseramento che sarebbe senz'altro agevolata da una disponibilità di

poche  e chiare formule associative.  Il bacino degli appassionati di auto storiche è sen'altro promettente;

con l'auspicio di politiche più accorte alle esigenze dei Club Storici che hanno scelto di affiliarsi ad ACI

proprio perché intendono recuperare i valori della qualità e della passione disinteressata.   

Così come produttivo sarebbe lo strumento delle convenzioni locali che il sottoscritto auspica di riuscire

ad incrementare in questo nuovo anno. 

Lo  strumento  APP  infine  deve  diventare  il  valore  aggiunto  che  possa  da  un  lato  far  provare

concretamente al socio la convenienza dell'appartenenza al Club e dall'altro riesca ad attrarre le fasce

più giovani in modo da svecchiare il portafoglio soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udita la lettura della Relazione del Direttore sull’attività svolta nell’anno

2016;

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

 visto lo Statuto ACI:

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

prende atto del contenuto della relazione, compiacendosi per i risultati ottenuti ed

auspicando  una  gestione  sempre  improntata  all'equilibrio  ed  all'assolvimento

della funzione istituzionale dell'Ente. 

4. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2016

DIRETTORE: rammenta che nella seduta consiliare del 7 marzo 2016 fu approvato

il  piano  commerciale  2016  di  incentivi  alle  delegazioni  per  quanto  riguarda

l’attività associativa. 

Come relazionato,  l’AC Brindisi ha conseguito e superato tutti i propri  obiettivi di



performance  associativa,  grazie  all’azione  congiunta  del  personale  di  sede,  del

supporto  garantito  dalla  Società  in  house  ACI  Service  Tre  Mari  -  nel  cui

disciplinare  operativo per  l'anno 2016 era  previsto un compenso specifico di  €

1500,00 - della rete dei delegati e dal procacciatore Sig. Loconte di Fasano. Ciò

nonostante la chiusura nel corso dell'anno della delegazione di Carovigno.

Con soddisfazione comunica che sette  delegazioni su dieci: Cisternino, Ceglie M.,

Mesagne, S. Pietro V., Latiano, S. Michele Sal., Torre S.S., hanno maturato in tutto

o in  parte compensi incentivanti. A fronte di un totale stanziato di € 12.979,00,

l'Ente ha potuto erogare € 8.625,00. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2016;

 Visto il piano commerciale 2016 delle delegazioni;

 visto il budget 2016;

 visto l'art.  2 del  disciplinare operativo 2016 della Società in house ACI

Service Tre Mari Srl;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione;

 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 2

a) di  approvare  la  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  ai  delegati  che

hanno conseguito i  propri  obiettivi  associativi,  così  come scaturenti  dal

piano commerciale 2016;

b) di riconoscere alla Società in House ACI Service Tre Mari il compenso di €

1500,00 previsto dal disciplinare operativo 2016;

c) di riconoscere al  collaboratore di  Fasano Sig.  Loconte Leonardo, per le



tessere  procacciate,  un  compenso  totale  corrispondente  alle  provvigioni

ordinarie dei delegati per le varie tipologie di tessere, pari ad € 413,40.

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2016.

Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

DIRETTORE: proseguendo rammenta che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del vigente

contratto  di  affiliazione  commerciale  delle  delegazioni  indirette  categoria

“SILVER”, la misura definitiva del canone marchio per l’anno 2016 è determinata

in base alla produzione associativa 2015, più eventuale maggiorazione di € 10,00

per ogni tessera mancante al totale di 250,00. Tale criterio, che sarà applicato per la

prima  volta  in  vigenza  dell’attuale  contratto  di  affiliazione  commerciale,

porterebbe al paradosso di far aumentare il canone anche a quei delegati che hanno

incrementato la propria produzione associativa in base agli obiettivi fissati. Trattasi

di un meccanismo contrattuale che andrà sicuramente rettificato in sede di rinnovo

della convenzione ma, intanto, ritiene  opportuna la disapplicazione del conguaglio

negativo  a favore di quelle delegazioni che si sono impegnate ed hanno conseguito

appieno gli obiettivi associativi assegnati loro. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Direttore;

 Visto il vigente contratto di affiliazione commerciale delle delegazioni;

 visto il budget 2016;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione;

 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 3

di  autorizzare  la  disapplicazione  del  conguaglio  negativo  del  canone  2016  a



favore di quelle delegazioni che si sono impegnate ed hanno conseguito appieno gli

obiettivi associativi assegnati loro.

 5. INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE 2017: “SARA SAFE FACTOR”

E “KARTING IN PIAZZA” 

PRESIDENTE:  anche  nell’anno  2017  l’AC  Brindisi  intende  valorizzare  e

concretizzare il proprio impegno nel campo dell’educazione alla sicurezza stradale

nelle  scuole.  In  affiancamento  quindi  all’ormai  ordinaria  attività  di  corsi  di

educazione  stradale  delle  scuole,  l’Ente  intende  farsi  ancora  promotore  di  due

eventi  che,  per la loro, peculiarità,  sono in grado di  catturare l’attenzione degli

studenti  ed indirizzarla efficacemente verso i  principi  e le regole della mobilità

sicura. Trattasi di “SARA Safe Factor” e di “Karting in Piazza” già organizzati nel

2016 con grande successo. 

“SARA Safe Factor” coinvolge gli studenti in età da patente degli Istituti Superiori

che interagendo con un campione automobilistico apprendono in maniera dinamica

e  coinvolgente  i  principali  accorgimenti  per  una  guida  sicura  e  vengono

sensibilizzati allo slogan che “in strada e in pista vincono le regole”. Fra l’altro è

una  iniziativa  che  richiede  all’A.C.  solo  un  impegno  organizzativo  e  non

economico in quanto totalmente finanziato da SARA Assicurazioni. 

 “Karting in Piazza” è un evento di  grande valore educativo in quanto offre ai

bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni l’opportunità di iniziare ad apprendere le

prime  fondamentali  basi  di  guida  importanti  per  un  futuro  corretto  utilizzo

dell’auto, senza tralasciare l’aspetto ludico di consentire ai piccoli l’utilizzo di un

vero kart a trazione elettrica. Non di secondaria importanza sarebbe l’obiettivo di

far conoscere ai genitori dei bambini il mondo ACI.



Dopo  l’esperienza  dello  scorso  anno  a  Ceglie  Messapica,  sarebbe  intenzione

dell’Ente organizzare la manifestazione in una piazza del centro città a Brindisi,

previa ovviamente autorizzazione da parte delle autorità preposte.

Il  costo  dell’iniziativa  a   carico  dell’Ente  sarebbe  di  €  2.500,00,  ampiamente

compensato dal ritorno di immagine e dalla valenza educativa dell’evento.    

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 considerata la valenza sociale che le manifestazioni “SARA Safe Factor” e

“Karting in Piazza” rivenste per l'A.C. Brindisi, in quanto l’impegno nel-

l’educazione alla sicurezza stradale rappresenta una delle mission istituzio-

nali dell'Ente. Senza trascurare inoltre i vantaggi in termini di visibilità e

prestigio;

 Visto l’art. 4, lettera f) dello Statuto ACI; 

 visto il budget 2017;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 4

di autorizzare  l'organizzazione degli eventi “SARA Safe Factor” e  “Karting in

Piazza” 2017, la stipula dei relativi contratti operativi da parte del Presidente e le

relative spese.

.6.  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  DEL PIANO  TRIENNALE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019

DIRETTORE: rammenta che, ai sensi della L. 190/2012, il Consiglio, entro il 31

gennaio di ogni anno, deve aggiornare il piano triennale per la prevenzione della

corruzione dell'Ente con riferimento al triennio successivo a scorrimento, cioè per



il triennio 2017/2019. Tale aggiornamento deve tenere conto dei contenuti della re-

lazione  annuale  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  dell'A.C.

Brindisi che, in tale veste, il sottoscritto ha provveduto ad inviare ai Consiglieri e ai

Revisori in data 12 gennaio scorso.  

Come ogni anno, il responsabile della corruzione ACI ha trasmesso una ipotesi di

Piano per gli AA.CC. rielaborata dal PTPC ACI, aggiornato con gli aspetti relativi

all'attività di anticorruzione delle numerose novità normative 2016.

La disciplina della prevenzione della corruzione è stata recentemente oggetto di

rilevanti modifiche legislative tese a rafforzare un approccio che induca in maniera

sistematica le pubbliche amministrazioni ed i soggetti di diritto privato in controllo

pubblico  all’introduzione di misure che creino una situazione in cui sia sempre più

difficile il radicarsi di fenomeni corruttivi.

In particolare si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante

previsioni volte a rivedere e semplificare le disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza; al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.

50 che ha dato attuazione alle direttive UE  in via generale sulla disciplina vigente

in materia di contratti pubblici; al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato

dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con determina n. 831 del 3 ago-

sto 2016 che ha integrato le previsioni introdotte con la determina n. 12 del 28 ot-

tobre 2015 nonché il primo PNA approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre

2013 ed alle linee guida interpretative ed attuative delle richiamate previsioni adot-

tate dalla predetta Autorità  in aderenza ai principi ed agli obiettivi fissati dalla l.

190/2012.

Il sottoscritto ha riadattato la suddetta ipotesi alla realtà dell'AC Brindisi e ha redat-

to una bozza di PTPC 2017/2019 che ha provveduto a trasmettervi via mail.



CONSIGLIO DIRETTIVO:

 VISTO   l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 che dispone l'obbligo

dell'aggiornamento annuale del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno;

 VISTA   la  deliberazione  ANAC  n.  831  del  3  agosto  2016  con  cui

l'Autorità ha aggiornato il P.N.A.;

 VISTA la  bozza  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione

2017/2019  predisposta  dal    Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione nonché Direttore dell'Ente;

 DELIBERA N. 5

-di approvare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” dell'A.C.

Brindisi  per  il  triennio  2017/2019,  nel  testo  allegato al  presente  verbale  di  cui

costituisce parte integrante;

-  di  incaricare  il  Direttore  dei  conseguenti  adempimenti  di  comunicazione  e

pubblicazione.

7.   QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: 1)DOTAZIONE FONDI

FUNZIONARIO  DELEGATO  E  CASSIERE  ECONOMO;  2)  NOMINA

DELEGAZIONE  TRATTANTE  PER  LA  CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA 2017

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2017 si è provveduto a dotare  il fondo

del  Funzionario  Delegato   di  €  4000,00 (quattromila//00)  e  quello  del  cassiere

economo di € 1500,00 (millecinquecento) per le attività contabili d’istituto.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto lo Statuto;



 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con particolare ri-

ferimento agli artt. 16 e 17;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visto il Budget 2017;

 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 6

di ratificare l’assegnazione del fondo iniziale di € 4000,00 (quattromila//00) al fun-

zionario delegato e di € 1500,00 (millecinquecento) al cassiere economo.

PRESIDENTE: informa che, ai sensi del C.C.N.L. del Parastato, occorre designare

per  la  contrattazione  decentrata   di  Ente  2017,  la  Delegazione  trattante  che,  a

norma dell’art. 6 del C.C.N.L.1994-1997, deve essere composta dal Presidente e

dal Direttore o loro delegati. 

Designa quindi il direttore Dr. Antonio Beccarisi quale suo delegato.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 visto lo Statuto;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visto il C.C.N.L. del Parastato;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

                DELIBERA N° 7                                                             

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazio-



ne trattante per la contrattazione decentrata dell’Ente per il trattamento accessorio

al personale.  

10.  VARIE ED EVENTUALI

  Nulla. 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (Dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  2  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   14  marzo  2017  alle  ore  19:00  si  è  riunito  nel  salone  delle  Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 1 del 26/01/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Richiesta contributo Scuderie Fasano Corse ed Egnathia Corse;

4. Programma eventi ACI Storico 2017 e richiesta contributo Associazione

A.ST.OR.

5. Predisposizione Bilancio di esercizio 2016;

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Partecipa  alla  riunione  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva  dell’Ente  sig.

Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.



1. APPROVAZIONE VERBALE n.1 del 26/01/2017

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  26  gennaio  2017,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo del 26

gennaio 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 8

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 26 gennaio 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio nella precedente

riunione consiliare, ha il piacere di informare che lo scorso 24 febbraio, presso

l'Istituto Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi si è svolta la tappa 2017 del “SARA

Safe Factor”. L'evento ha registrato grande successo tra gli studenti invitati e un

ottomo feedback da parte dei relatori. Inoltre, conferma che  l'AC Brindisi è  fra i

soli  otto   AA.CC.  d'Italia  prescelti  per  ospitare  anche  quest'anno la  bellissima

manifestazione “Karting in Piazza”, che, insieme al GP F1 di Monza, al GP d'Italia

di Rally, alla Targa Florio e alla Coppa d'Oro delle Dolomiti, rappresenta una delle

cinque punte di diamante degli eventi motoristici della Federazione ACI. Nel corso

di una riunione operativa a Roma, il Direttore ha concordato con gli organizzatori



di far svolgere l'evento nei giorni 30 e 31 maggio 2017. Il luogo prescelto per

allestire il percorso sarebbe Piazza Vittoria al centro di Brindisi; in tal senso si è

espresso il Presidente negli incontri preliminari avuti con gli assessori comunali

competenti. La conferma potrà venire però solo dopo il sopralluogo tecnico che la

società organizzatrice dell'evento effettuerà il prossimo 16 marzo e dopo l'incontro

col Sindaco già fissato per il 27 marzo prossimo. Sarà sua cura tenere informato il

Consiglio degli sviluppi del progetto.

3. RICHIESTA  CONTRIBUTO  SCUDERIE  FASANO  CORSE  ED

EGNATHIA CORSE.

PRESIDENTE: partecipa  al  Consiglio  che  anche  quest'anno  sono  pervenute

all’Ente due richieste di contributo economico per attività sportive. Quella della

Società Fasano Corse per l’organizzazione della quarta edizione degli Slalom Città

di Fasano e Città Bianca di Ostuni e quella  della Scuderia “Egnathia Corse”, per

l’organizzazione della classica COPPA SELVA DI FASANO 2016 valida per il

Campionato  Italiano  Velocità  Montagna,  giunta  alla  60^  Edizione.  E'  inutile

sottolineare l'importanza della mission istituzionale di promozione e sviluppo dello

sport motoristico che rappresenta una delle principali ragion d'essere del nostro

Sodalizio.  Nello  specifico,  attraverso  gli  slalom si  promuove  e  si  fa  crescere

l'attività automobilistica locale cercando di far appassionare i giovani e scoprire

futuri talenti,  come è avvenuto per il pilota pugliese Giovinazzi, divenuto terzo

pilota Ferrari in F1. La Coppa Selva di Fasano, poi, al di là dell'indotto turistico ed

economico  che  smuove,  fa  parte  ormai  del  patrimonio  culturale  del  nostro

territorio.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 



 udito l’intervento del Presidente;

 viste le richieste avanzate dalle Scuderie Fasano Corse ed Egnathia Corse;

 visto il “regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionaliz-

zazione  e  contenimento  della  spesa”,  approvato  dal  Consiglio  Direttivo

dell’Ente il 28 novembre 2016, ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;

 Tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica degli eventi

motoristici;

 Visto l’art. 4, lettera e) dello Statuto ACI; 

 Visto l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

 visto il budget 2017;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 9

1) di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di € 1500,00

(millecinquecento)  per  l’Organizzazione  degli  Slalom  Città  di  Fasano  e  Città

Bianca di Ostuni 2017, da erogare dopo la positiva conclusione del primo dei due

Slalom in calendario;

2)  di  riconoscere   alla  Scuderia  Egnathia  Corse  un  contributo  economico  di  €

5000,00 (cinquemila) per l’organizzazione della 60^ COPPA SELVA DI FASANO

–  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna  edizione  2017,  da  erogare  dopo  la

positiva conclusione della manifestazione. 

Autorizza la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La spesa troverà copertura

nel CP 01.02.0046 del budget 2017.



4. PROGRAMMA  EVENTI  ACI  STORICO  2017  E  RICHIESTA

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.ST.OR.

PRESIDENTE: come noto, la promozione e lo sviluppo dell'automobilismo storico

“puro”,  non  inquinato  cioè  da  distorsioni  legate  alla  ricerca  del  mero  profitto,

rappresenta da qualche anno una delle priorità della Federazione ACI che ha voluto

la  nascita  e  la  diffusione  del  programma  “ACI  Storico”,  chiedendo  la  fattiva

collaborazione degli Automobile Clubs. L'AC Brindisi si è da subito fortemente

impegnato nel progetto, aderendovi in qualità di Socio Fondatore, sviluppando un

portafoglio soci di appassionati e affiliando sul territorio un serio interlocutore per

la concreta realizzazione degli eventi e dei momenti di socializzazione per tutti gli

appassionati di auto storiche. Trattasi dell'Associazione A.ST.O.R. di Latiano, che

pur essendosi affiliata ad ACI Storico solo nel settembre scorso, ha già organizzato

nell'anno 2016 due bei raduni di veicoli storici a Latiano e a Brindisi, che hanno

attirato  molti  appassionati  e  hanno avuto  grande  risalto  sui  media,  a  beneficio

anche dell'immagine dell'AC Brindisi.

Per il 2017, l'Associazione A.ST.OR. ha addirittura stilato un calendario di eventi

per auto storiche che si sviluppano praticamente per tutto l'anno e comprendono

l'intero territorio provinciale. Tale calendario vi è stato partecipato unitamente alla

convocazione del Consiglio. A fronte di questo impegno, A.ST.OR. ha richiesto

all'AC Brindisi un contributo economico di sostegno alle spese organizzative.

DIRETTORE:  propone,  ove  il  Consiglio  fosse  favorevole,  di  non  erogare  un

contributo unico  ma che sia autorizzato un contributo per ogni singolo evento, da

erogare dopo,  l'avvenuta  documentazione dello  stesso da parte di  A.ST.OR.,  in

modo che l'Ente abbia contezza dell'effettiva attuazione del programma.    



CONSIGLIO DIRETTIVO:

 uditi il Presidente e il Direttore;

 considerata  la  valenza  strategica  del  progetto  ACI  Storico  e  la  sua

importanza per l'immagine di AC Brindisi;

 Visto il programma di eventi 2017 dell'Associazione affiliata A.ST.OR. di

Latiano e la relativa richiesta di un contributo economico a sostegno delle

spese; 

 Visto l’art. 4, lettere b) e d) dello Statuto ACI; 

 Visto l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

 visto il budget 2017;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 10

di  riconoscere  all'Associazione  A.ST.OR.  Di  Latiano,  affiliata  ACI  Storico,  un

contributo  di  €  50,00  per  ogni  evento  inserito  nel  calendario  2017,  previa

trasmissione  all'AC Brindisi  di  idonea  documentazione  da  cui  si  evinca  la  sua

effettiva realizzazione e  l'avvenuta  valorizzazione del  marchio  ACI  Storico.  La

somma  totale  non  potrà  comunque  essere  superiore  ad  €  500,00  complessivi.

Autorizza il Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa

spesa troverà copertura nel CP.01.02.0013 del budget 2017.  

5. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

PRESIDENTE: sottopone all’approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio

2016 che  è  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  IV del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Brindisi 



e secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e ss. c.c.. E’ composto dai seguenti

documenti:

 stato patrimoniale;

 conto economico;

 nota integrativa. 

Sono allegati al bilancio di esercizio e ne costituiscono parte integrante: 

 la  relazione del Presidente;

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Ai sensi della circolare n. 13 del 24/03/2015 della Ragioneria Generale dello Stato,

il bilancio di esercizio è accompagnato dagli ulteriori allegati costituiti dal rendi-

conto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risulta-

ti.

E’ infine allegato al bilancio un prospetto che riporta l’indicatore della tempestività

dei  pagamenti  ai  fornitori  dell’AC Brindisi  e la  relazione sull'attestazione delle

transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza ex art. 41 del D.L. 66/204.

Il Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club Brindisi per l’anno 2016, che viene

sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico = €   49.628,00   (2015 € 100.106,00)

totale attività = € 462.395,00   (2015 € 483.391,00)

totale passività = € 471.371,00   (2015 € 541.997,00)

patrimonio netto =          -  €     8.976,00   (2015 - € 58.606,00)

Tali dati testimoniano il buon stato di salute dell'AC Brindisi che si sta avviando a

riassorbire rapidamente il deficit patrimoniale fermo restando l'impegno ad onorare

il piano di rientro del debito nei confronti di ACI. 



La riduzione del risultato economico rispetto all'esercizio precedente è stata dovuta

quasi interamente ad una consistente riduzione delle provvigioni assicurative, sulle

quali, come noto, l'Ente non ha competenze gestionali. 

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'A.C. Brindisi informa che il Collegio, riunitosi in data odierna, ha espresso

parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 dell'A.C. Brindisi

e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

Inoltre, vista la reciproca situazione di credito/debito tra AC Brindisi e Automobile

Club d'Italia,  il  Collegio raccomanda che l'Ente proponga ad ACI una ulteriore

compensazione tra i crediti vantati e i debiti rappresentati dalla rate del piano di

rientro pluriennale in corso.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 visto il Bilancio d’Esercizio 2016 e i relativi allegati;

 Udita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente

in  data  29/07/2009  ed  approvato  dal  Ministero  Vigilante  in  data

07/06/2010, ed in particolare il titolo IV;

 visto lo Statuto ACI:

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 11

1.  di  approvare  lo  schema  di  Bilancio  di  Esercizio  2016,  che  viene  depositato

presso la Segreteria dell’Ente unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono

parte integrante;



2. ai sensi  dell’art.  9 del  regolamento per l’adeguamento ai  principi generali  di

razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’A.C.  Brindisi,  di  proporre

all’Assemblea la destinazione della parte di utile d’esercizio derivante dai risparmi

conseguiti in applicazione del predetto regolamento, pari ad € 26.240,00, ad una

specifica riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “riserva ai sensi del

regolamento di contenimento della spesa pubblica”, da destinare esclusivamente al

finanziamento di investimenti finalizzati all’attuazione degli scopi istituzionali;

3.  di  sottoporre  il  Bilancio  d’esercizio  2016  all’approvazione  dell’Assemblea

dell’Ente, che viene fissata per il giorno 7 aprile 2017  alle ore 09,30 in prima

convocazione  e  per  il  giorno  10  aprile  2017  alle  ore  10,00  in  seconda

convocazione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 20.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE         f.to IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  3  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   20  giugno  2017  alle  ore  20:00  si  è  riunito  nel  salone  delle  Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 2 del 14/03/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Convegno di fine anno 2017;

4. Obiettivi di Performance Organizzativa 2017;

5. Attività associativa:

 sistema incentivante 2017 per i delegati;

 Rinnovo convenzioni ACI Point;

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella. Assente giustificato rag.

Francesco Panzuti. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Partecipa alla riunione,  espressamente invitato,  il  Presidente della Commissione

Sportiva dell’Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.



PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 2 del 14/03/2017

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del 14 marzo 2017, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, trasmesso

in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo del 14

marzo 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 12

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 14 marzo 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: informa  i  presenti  che  il  19  maggio  scorso,  con  il  formale

insediamento  del  nuovo  Consiglio  Direttivo,  si  è  chiusa  la  sua  esperienza  di

Commissario Straordinario dell'A.C. Cosenza, iniziata ad ottobre 2016. E' stato un

compito  impegnativo  stante  la  particolare  situazione  dei  rapporti   tra  Organi

Politici, Amministrativi e di vertice della Società in house che si  erano creati nel

sodalizio cosentino. Suo compito precipuo è stato quello di assicurare comunque la

regolarità della gestione ordinaria con l'approvazione dei documenti di bilancio e,



appena possibile, la ricostituzione di un legittimo Consiglio Direttivo, cosa che è

avvenuta con l'Assemblea elettorale del 13 maggio.

PRESIDENTE: informa  ancora  che,  in  ottemperanza  a  quanto  deliberato  dal

Consiglio nella  riunione consiliare del  26 gennaio scorso,   nei giorni 29 e 30

maggio  2017  si  è  svolta  in  Piazza  della  Vittoria  a  Brindisi  la  manifestazione

“Karting  in  Piazza”.   Con  grande  piacere  comunica  che  l'evento  ha  avuto  un

grande successo. Ben 381 alunni di tre scuole primarie della città, scaglionati nelle

due  giornate,  sono  stati  prima  destinatari  interessatissimi  di  sessioni  formative

sulle  regole  base  della  sicurezza  stradale  e  di  primo  socccorso  e  poi  piloti  in

circuito di un vero kart elettrico. Solo le limitazioni temporali ci hanno impedito di

soddisfare ulteriori  adesioni  di  altri  Istituti  della città che pure erano pervenute

numerose.  La  perfetta  organizzazione,  la  dedizione  degli  operatori  e  dei

testimonials coinvolti, l'appoggio degli uffici comunali preposti, il prezioso aiuto

della Croce Rossa di Brindisi, hanno consentito la partecipazione di un numero

record di bambini. Con questa manifestazione l'AC Brindisi ha valorizzato appieno

il proprio ruolo, ed ovviamente l' immagine, di Ente impegnato nell'alto compito di

educare alla sicurezza stradale le nuove generazioni. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: ribadendo la consapevolezza dell'importanza di tale

ruolo dell'Ente, si associa alla soddisfazione del Presidente e plaude alla perfetta

organizzazione della manifestazione.

PRESIDENTE: comunica infine che la nostra bella terra di Puglia sarà location

della  “Cavalcade”  Ferrari  2017.  Trattasi  di  una  prestigiosa  manifestazione  di

regolarità turistica che la casa automobilistica del Cavallino riserva a un numero

selezionato di propri clienti che, alla guida di splendide Ferrari di ieri e di oggi,



potranno  scoprire  le  località  più  suggestive  della  nostra  Regione.   Il

compiacimento  deriva  dalla  circostanza  che  la  manifestazione  nei  suoi  quattro

giorni pugliesi farà base a Borgo Egnazia di Fasano e, soprattutto, che Giudice

Unico della manifestazione sarà il ns. Consigliere Giampiero Martella. Un giusto

riconoscimento alla sua competenza e passione sportiva automobilistica.

CONSIGLIO DIRETTIVO: esprime al Consigliere Martella vivo compiacimento

per la designazione.

MARTELLA: ringrazia  tutti  e  sottolinea  che  per  tale  tale  designazione  deve

ringraziare espressamente il Presidente Colelli che ha segnalato il suo nominativo

agli organizzatori della Cavalcade.  

3. CONVEGNO DI FINE ANNO 2017.

PRESIDENTE: comunica  che anche quest'anno è sua intenzione organizzare il

tradizionale  Convegno  di  dicembre  dedicato  al  mondo  dello  Sport

Automobilistico.  La  data  dovrebbe  essere  venerdì  22  dicembre  2017,  previa

conferma da parte del Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani, che sarà come

sempre il principale relatore. Con lo stesso concorderà il tema  della  serata. 

Considerato la  gravosità dell’impegno economico,  ha ritenuto di  richiede come

presupposto essenziale alla sua effettiva organizzazione   un contributo economico

all'Automobile Club D'Italia. Ebbene, con soddisfazione, informa che l’ACI, nella

riunione della Giunta Sportiva del 24 maggio 2017, ha deliberato di riconoscere

all’A.C. Brindisi un contributo di € 5.000,00, a parziale sostegno delle spese di

organizzazione.  

Il contributo di ACI di € 5.000,00 a fronte di un costo totale stimato di circa €

7.500,00, consentirà all'Ente il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del proprio



Regolamento  per  l'adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e

contenimento della spesa. 

Chiede l’approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Presidente;

 considerata la valenza istituzionale e mediatica dell’iniziativa;

 visto il budget 2017;

 vista  la  nota  prot.  n.  2600/17  del  30/05/2017  della  Direzione  Centrale

Attività Sportive dell'ACI con cui si comunica l'erogazione di un contrubuto

di € 5.000,00 all'AC Brindisi a sostegno delle spese di organizzazione del

seminario;

 visto  l'art.  6  del   Regolamento  per  l'adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa, triennio 2017-2019.

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 13

di approvare la realizzazione da parte dell’Ente del Convegno del  22 dicembre

2017, con tema da definire, e di autorizzare i costi relativi che troveranno copertura

nel cap. di spesa 01.02.013 del budget 2017.

4. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

DIRETTORE: rammenta che la CiVIT, con delibera n. 11 del 20 febbraio 2013, ha

disposto che all'unicità del Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sia per

l'ACI  che  per  gli  AC  provinciali  si  accompagni  la  redazione  da  parte

dell'Amministrazione  a  livello  centrale-  ACI  di  un  unico  “Piano  della



Performance” ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Il Consiglio Generale

dell'ACI ha approvato, nella riunione del 31 gennaio 2017, il Piano Triennale della

Performance 2017/2019, che si riferisce all'ACI e a tutta la Federazione degli AC

provinciali ivi compreso l'AC Brindisi.  Precisa che, sulla base di quanto sopra, gli

obiettivi  di  performance  organizzativa 2017 dell'AC Brindisi  devono coincidere

con la scheda degli obiettivi individuali del Direttore dell'Ente. Tale scheda gli è

stata  formalizzata  con  nota  prot.  n.  2521/17  del  22  marzo  2017  del  Direttore

Centrale Risorse Umane dell'ACI 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto l'art. 10, comma 1 lett.a del D. Lgs. n. 150/2009;

 vista la delibera CiVIT n. 11 del 20 febbraio 2013;

 Visto  il  Sistema  di  Misurazione  e  valutazione  della  performance  della

Federazione ACI;

 vista la nota  prot.  n. 2521/17 del 22 marzo 2017 del Direttore Centrale

Risorse Umane dell'ACI; 

DELIBERA N° 14

di approvare gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC Brindisi per l'anno

2017 coincidenti con gli obiettivi di Performance individuale del Direttore. 

5. ATTIVITA' ASSOCIATIVA

- SISTEMA INCENTIVANTE 2017 PER I DELEGATI

DIRETTORE: in coerenza con gli obiettivi di performance associativa 2017, ed in

accordo  con  l'Account  Commerciale  ACI,  ha  predisposto  i  seguenti  obiettivi

incentivanti 2017 per le delegazioni indirette dell'AC Brindisi.  



Trattasi di obiettivi di portata annuale che mirano ad assicurare l'incremento della

compagine  associativa  voluto  dalla  Federazione  unitamente  all'incremento  dei

contratti  fidelizzanti  e  della  percentuale  di  e-mail  dei  soci  registrate.  Inoltre  è

previsto  un  incentivo  per  la  produzione  dei  contratti  pubblicitari  miranti  al

popolamento dell'APP ACI.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore;

 visto il piano incentivante 2017 per le delegazioni indirette;

 Udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 visto il budget 2017;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELEGAZIONI

CISTERNINO 17 110 130 4 70% € 910,00 4 € 160,00 € 1.070,00 

CEGLIE MESSAPICA 24 103 123 4 70% € 861,00 4 € 160,00 € 1.021,00 

MESAGNE 27 242 262 8 70% € 1.834,00 4 € 160,00 € 1.994,00 

FRANCAVILLA FONTANA 33 82 102 3 70% € 714,00 4 € 160,00 € 874,00 

OSTUNI 39 160 180 5 70% € 1.260,00 4 € 160,00 € 1.420,00 

SAN PIETRO VERNOTICO 41 223 243 7 70% € 1.701,00 4 € 160,00 € 1.861,00 

LATIANO 43 90 150 5 70% € 1.050,00 4 € 160,00 € 1.210,00 

SAN MICHELE SALENTINO 44 335 345 10 70% € 2.415,00 4 € 160,00 € 2.575,00 

TORRE SANTA SUSANNA 46 89 109 3 70% € 763,00 4 € 160,00 € 923,00 

TOTALE DELEGAZIONI 1.434 1.644 49 70% € 11.508,00 36 € 1.440,00 € 12.948,00 

COD. 

DELEG.

SOCI 

2016

OBIETTIVO 

SOCI 2017

OBIETTIVO 

FIDELIZZATO 

(3%)

OBIETTIVO 

MAIL (%)

INCENTIVO SOCI 

2017 (IVA inclusa)

OBIETTIVO 

APP

INCENTIVO APP 

2017 (IVA 

inclusa)

INCENTIVO 

TOTALE (IVA 

inclusa)



DELIBERA N° 15

di  approvare  il  piano  incentivante  2017  per  le  delegazioni  dell'AC  Brindisi  e

autorizzare  la  Direzione  ai  conseguenti  adempimenti.  La  relativa  spesa  troverà

copertura nel CP 01.02.004 del budget 2017.

- RINNOVO CONVENZIONI ACI POINT

DIRETTORE: comunica che in data 2 marzo 2017 ha provveduto a rinnovare per il

biennio  2017-2018   le  convenzioni  ACI  Point  che  erano  in  scadenza  con  le

Agenzie Capo SARA di Brindisi e di Fasano. Trattasi come noto di un ulteriore

canale di produzione di tessere associative di alta gamma: Gold, Sistema e Storico,

introdotto per volontà di ACI per far fruttare le sinergie tra prodotti associativi e

assicurativi  della  Compagnia  ufficiale  della  Federazione.  Il  sistema  delle

commisioni  previste  per  gli  ACI  Point  è  rimasto  invariato  rispetto  al  contratto

scaduto.

COMPENSI DA EROGARE PER LA PRODUZIONE DI TESSERE ACI (IN EURO)

TIPOLOGIA DI

TESSERA
PREZZO

FINO A

100
FINO A 100

OLTRE

100
OLTRE 100

NUOVA

ASSOCIA

ZIONE

RINNOVO

ASSOCIAZI

ONE

NUOVA

ASSOCIA

ZIONE

RINNOVO

ASSOCIAZI

ONE

IGSO ACI 

GOLD
99,00 14,00 10,00 17,00 11,00

ISOC ACI 

SISTEMA
75,00 11,00 8,00 14,00 9,00

ACI STORICO

109,00 /

209,00
15,00 11,00 18,00 12,00

ACI GOLD 

CONV. 

NAZIONALE

79,00 11,00 8,00 14,00 9,00

ACI SISTEMA 

CONV. 

NAZIONALE

59,00 8,00 6,00 11,00 7,00

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore;



 viste  le  convenzioni  ACI  Point  rinnovate  in  data  2  marzo  2017 con le

Agenzie Capo SARA di Brindisi e di Fasano;

 Udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 visto il budget 2017;

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 16

di ratificare il rinnovo delle convenzioni ACI Point  con le Agenzie Capo SARA di

Brindisi e di Fasano per il biennio 2017-2018. La relativa spesa troverà copertura

nel CP 01.02.004 del budget 2017.

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 20.50 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE            f.to IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  4  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  26 luglio 2017 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle adunanze dell’A.C.

Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del Presidente, per

l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 3 del 20/06/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Richiesta finanziamento da Società in house “ACI Service Tre Mari S.r.l.;

4. Questioni relative al personale: benefici culturali e sociali;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Partecipa alla riunione,  espressamente invitato,  il  Presidente della Commissione

Sportiva dell’Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 3 del 20/06/2017

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente



del  20  giugno  2017,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 20

giugno 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 17

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 20 giugno 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: nella  precedente  riunione  il  Consiglio  aveva  ratificato  la

convenzione 2017/2018 con gli ACI Point costituiti presso le Agenzie Capo SARA

di Brindisi e Fasano. A tale proposito informa i presenti che SARA ha ritenuto di

effettuare  una  riorganizzazione  dell'Agenzia  Capo  di  Brindisi  affidandone  la

titolarità  al  Sig.  Massimiliano Palmieri  a  partire  dal  20 giugno 2017,  dopo un

periodo di  gestione temporanea affidata “ad interim” all'Agente Capo di  Lecce

Avv. Roberto Puscio. Di conseguenza ha autorizzato il Direttore alla stipula di una

nuova convenzione ACI Point col nuovo titolare. Il Sig. Palmieri, pur essendo alla

sua prima esperienza di lavoro col mondo ACI, nell'ancor breve periodo in cui è

stato  operativo,  ha  già  comunque  dimostrato  una  buona  propensione  a  curare

l'emissione  di  tessere  ACI,  supportato  dall'Account  Commerciale  di  ACI

Informatica, che d'intesa con la Direzione dell'Ente, si è messo a sua disposizione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.  



3. RICHIESTA  FINANZIAMENTO  DA  SOCIETA'  IN  HOUSE  “ACI

SERVICE TRE MARI S.R.L.”.

PRESIDENTE: riepiloga quanto già portato a conoscenza dei Consiglieri in sede

di  convocazione  attraverso  l'invio  del  verbale  di  assemblea  della  Società  e  la

documentazione  intercorsa tra  la  stessa  ed Equitalia.  In  sintesi,  La richiesta  di

finanziamento da parte della ns. società in house ACI Service Tre Mari scaturisce

da quanto riferito dall'amminatore unico Dr. Roberto Corrado e da quanto disposto

nell'Assemblea dei soci del 3 aprile 2017.

In previsione della possibilità di fruire dei benefici previsti dall'art. 6 del D.L. n.

193/2016 e s.m.i. (c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”), l'Amministratore

Unico accertava la presenza di iscrizioni a ruolo a carico della Società per debiti

vari verso l'Erario, l'INPS, la Camera di Commercio, per complessivi € 68.978,87

per  tributi  dovuti  a  partire  dal  2006  a  tutto  il  31/12/2016.  L'Assemblea  della

Società del 3 aprile 2017, dopo aver preso atto della situazione, autorizzava il Dr.

Corrado a  richiedere  ad  Equitalia  l'ammissione  alla  definizione  agevolata  delle

cartelle esattoriali, fermo restando il doveroso accertamento delle circostanze cha

hanno portato a tale posizione debitoria, individuando eventuali responsabilità delle

gestioni precedenti. 

Dopo aver ottenuto uno sgravio di € 9.925,17, il debito residuo di € 59.053,70 è

stato dichiarato da Equitalia ammissibile alla definizione agevolata (rottamazione)

per un totale di € 34.825,17 + interessi per € 534,07, pagabili in n. cinque rate a

partire da luglio 2017. 

La società, per far fronte a questo impegno, che per legge non ammette ritardi nei

versamenti pena la decadenza dal beneficio, ha richiesto un finanziamento ai due



 AA.CC. soci in proporzione alla quota di capitale posseduta da ciascuno.

L'impegno totale dell'AC Brindisi sarebbe di € 3536,00 (10% del totale) che l'Ente

erogherebbe  alla  socieà  sotto  forma  di  prestito  fruttifero  all'1%,  in  cinque  rate

corrispondenti alle rate da versare a Equitalia,  e che sarà restituito con modalità e

tempi da concordare.

Anche se superfluo, ricorda che i servizi forniti  dalla ns. Società in house sono

indispensabili  a  garantire  il  buon  andamento  della  gestione  e  sono  stati

determinanti ad assicurare i brillanti risultati di esercizio di questi ultimi anni. La

salvaguardia del  suo equilibrio finanziario risulta quindi  di  primaria  importanza

per l'Ente.  

Trattandosi di erogazione di un finanziamento, il Consiglio Direttivo è chiamato a

deliberare in merito ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di organizzazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Presidente;

 visto il verbale di Assemblea della Società in house dell'Ente ACI Service

Tre Mari S.r.l. del 3 aprile 2017;

 viste  la  situazione  debitoria  della  stessa  nei  confronti  di  Equitalia  al

31/12/2016, la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle

esattoriali  ex  d.l.  193/2016  e  s.m.i.  del  13/04/2017  presentata

dall'Amministratore Unico e la dichiarazione di accoglimento della stessa da

parte di Equitalia;

 considerata la necessità di garantire l'equilibrio finanziario della Società;

 visto l'art. 3 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;



 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 18

-di autorizzare l'erogazione di un finanziamento fruttifero all'1% di € 3536,00 alla

Società in house dell'Ente ACI Service Tre Mari S.r.l. finalizzato all'assolvimento

dell'obbligo  di  onorare  la  definizione  agevolata  delle  cartelle  esattoriali  nei

confronti  di  Equitalia  ex  D.L.  193/2016  e  s.m.i.  L'erogazione  dovrà  essere

formalizzata con la sottoscrizione delle parti in sede di Assemblea della Società; 

-di incaricare il Direttore di definire con l'Amministratore Unico della Società un

piano di rientro  del finanziamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio

nella prima riunione utile e di vigilare sul puntuale e completo assolvimento degli

obblighi triburari della Società.

4. QUESTIONI  RELATIVE AL PERSONALE:  BENEFICI  CULTURALI  E

SOCIALI

DIRETTORE: come ogni anno è intendimento dell'Ente contribuire alle spese  per

acquisto  buoni  libro  e  borse  di  studio  sostenute  dal  personale.  In  applicazione

dell’art. 27 CCNL integrativo EE.PP. non economici 1998/2001, è disponibile nel

budget 2017 un massimo di € 1.230,00  per benefici di natura assistenziale, sociale

e culturale a favore del personale dell’Ente, pari all’1% delle spese per il personale

iscritte nel budget stesso.

Si è provveduto a redigere quindi un apposito regolamento che provvede a leggere:

REGOLAMENTO  DELL’AUTOMOBILE  CLUB  BRINDISI  DISCIPLINANTE

L’EROGAZIONE  DI  BENEFICI  DI  NATURA  CULTURALE  E  SOCIALE  PER

L’ANNO 2017 .

- Acquisto libri scolastici e materiale didattico;



- Borse di studio

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell’anno

2017  di  altro  rimborso  allo  stesso  titolo  provvisti  di  ISEE non  superiore  a  €

45.000,00.

Il  personale  interessato  dovrà  presentare apposita  istanza  entro il  31-10-2017

corredata da modello ISEE in corso di validità.

La presentazione  delle  domande  dovrà  avvenire  mediante  consegna all’Ufficio

Ragioneria.  Le  domande  fuori  termine  o  incomplete  non  saranno  prese  in

considerazione, né potranno essere successivamente integrate.

Acquisto libri scolastici e materiale didattico.

Per l’anno 2017  è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute

per l’acquisto di libri scolastici e materiale didattico dei figli dei dipendenti in

servizio in ruolo, il contributo sarà erogato come di seguito specificato:

-Euro 100,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola media

inferiore;

-Euro 250,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola media

superiore, entro il limite della spesa sostenuta debitamente documentata;

-Euro 350,00 per i figli che risultino iscritti ad un corso di laurea entro il termine

massimo della sua durata legale, entro il limite della spesa sostenuta debitamente

documentata.

I requisiti previsti per i figli dei dipendenti ai fini dell’assegnazione sono stabiliti

dai seguenti criteri:



-iscritti nell’anno 2017/2018 ad una scuola media di I e II grado o ad un corso di

laurea entro il termine massimo della sua durata legale;

-non produttori nell’anno 2016 di redditi soggetti a tassazione;

-essere a carico del dipendente;

Borse di studio 

per studenti di scuole medie di primo e secondo grado 

Per l’anno 2017 è indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai figli

dei dipendenti in servizio in ruolo alla data di indizione del presente bando, come

sotto specificato:

-borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di I grado Euro 100,00

-borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di II grado Euro 150,00

L’ammissione  al  concorso  è  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dai

seguenti criteri:

-aver frequentato nell’anno scolastico 2016-2017 una scuola media pubblica di I o

II grado. Saranno prese in considerazione anche le scuole private legalmente rico-

nosciute o parificate con particolari programmi didattici finalizzati al consegui-

mento di specifici diplomi, che non hanno, nell’ambito della provincia di residen-

za, il corrispettivo Istituto statale;

-aver conseguito la promozione alla classe superiore e non essere stato, per lo

stesso anno, ripetente;

-aver proseguito, limitatamente agli anni intermedi, il corso di studi intrapreso;

-non aver usufruito per l’anno scolastico 2016-2017, di altra borsa di studio o di

analogo beneficio;

-risultare a carico del dipendente.



Per i figli studenti di scuola media di secondaria di I grado sarà preso in conside-

razione un giudizio complessivo non inferiore a “distinto” o equivalente;

Per i figli studenti di scuola media secondaria di II grado sarà presa in considera-

zione una media non inferiore a 8/10 con esclusione dal calcolo delle materie reli-

giose e di condotta, per gli esami di maturità sarà considerata una votazione non

inferiore a 80/100

per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie. 

Per  l’anno accademico 2016-2017 è  indetto un concorso  per  titoli  a  borse  di

studio riservate ai figli a carico dei dipendenti in servizio di ruolo alla data di

indizione del presente bando.

Le borse di studio sono così ripartite:

-n. 1 borsa di studio per studenti di facoltà universitarie per un importo unitario di

Euro 225,00.

L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

-aver frequentato nell’anno accademico 2016-2017 un corso universitario per il

conseguimento di un diploma di laurea, ovvero un corso di studi parauniversitari

per il conseguimento di un titolo di specializzazione post-diploma di secondo gra-

do;

-aver superato, entro la data del 10 agosto 2017, per gli studenti iscritti al primo

anno, almeno la metà più uno degli esami previsti per l’anno di corso dall’ordina-

mento degli studi della facoltà o del corso parauniversitario e dal piano di studi

individuale approvato dagli organi competenti;

-aver superato, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, tutti gli esami

previsti per gli anni di corso precedenti;



-aver complessivamente conseguito, entro il 10 agosto 2017, il numero di crediti

formativi specificato nella seguente tabella:

ANNO DI CORSO

2° 3° 4° 5° 6° Ultimo seme-

stre (1 anno 

fuori corso)

35 80 135 190 245 +55  rispetto  al-

l’ultimo  anno  di

cors

-non risultare già laureati, anche se iscritti ad altro corso di laurea;

-non aver usufruito per l’anno accademico 2015-2016, di altra borsa di studio o di

analogo beneficio;

-risultare a carico del dipendente.

Il dipendente dovrà allegare all’istanza:

-il certificato rilasciato dall’Università o la fotocopia del libretto universitario o la

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di corso e la facoltà a

cui lo studente è stato iscritto nell’anno accademico 2016-2017 e gli esami supera-

ti con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data. Nell’eventualità che

lo studente abbia effettuato un cambio di facoltà, lo stesso avrà l’onere di dichia-

rare sia l’esito degli esami sostenuti nella facoltà di provenienza, sia quello relati-

vo agli esami sostenuti nella nuova facoltà.

-la fotocopia del piano completo di studi della facoltà o la dichiarazione sostituti-

va di certificazione con l’indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di

corso. Qualora il piano di studi non preveda l’indicazione degli esami da superare

distintamente in ogni anno, lo studente potrà partecipare al concorso solo nel caso



abbia superato, annualmente, tanti esami quanti quelli previsti dal piano comples-

sivo di studi diviso per gli anni di laurea. Gli studenti che hanno frequentato un

corso di laurea presso atenei privati – ad ogni effetto equiparati a quelli pubblici –

dovranno dichiarare che gli stessi non hanno potuto accedere all’Università Stata-

le di residenza in quanto presso la stessa non è tenuto lo specifico corso di laurea,

ovvero non siano stati ammessi in quanto detta università ha adottato il numero

chiuso.

-la copia del diploma di scuola secondaria di II grado per gli studenti iscritti a

corsi parauniversitari o la dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che, in attuazione del DPR 445/00, l’Amministrazione ha l’obbligo di

procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e

qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive.

L’esame delle istanze e la formazione delle graduatorie sarà effettuata secondo i

criteri generali stabiliti per l’assegnazione di borse di studio che a tutti gli effetti si

intendono richiamati nel presente bando.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto:

-del profitto scolastico;

-del reddito (come valore assoluto).

CONSIGLIO DIRETTIVO:

• udito il Direttore;

• visto  il  regolamento  di  erogazione  di  benefici  culturali  e  sociali  al

personale;

• visto il budget annuale 2017;



• udito il parere del Collegio dei Revisori;

• all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 19

di  approvare  il  regolamento  sopra  riportato  e  per  effetto  dello  stesso  erogare

benefici secondo le domande che perverranno alla segreteria e alla conseguente

graduatoria. La quota non utilizzata del  fondo resterà come economia dell’ente.

Autorizza il Direttore e l'Ufficio Ragioneria alle operazioni di conseguenza.

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.15 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  5  DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  25 settembre 2017 alle ore 20:00 si  è  riunito nel  salone delle adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 4 del 26/07/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Ratifica delibera presidenziale n. 2/2016;

4. approvazione ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2017;

5. Indizione delle elezioni per il  rinnovo cariche sociali  quadriennio 2018-

2022;

6. Revisione straordinaria  delle  partecipazioni  di  cui  all'art.  24 D.  Lgs.  n.

175/2016;

7. Piani e programmi di attività 2018;

8. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli, dott. Emilio Longo, rag. Giampiero Martella, rag. Francesco Panzuti. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Partecipa alla riunione,  espressamente invitato,  il  Presidente della Commissione

Sportiva dell’Ente sig. Antonio Mitrugno.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.



PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 4 del 26/07/2017

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del 26 luglio 2017, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, trasmesso

in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo del 26

luglio 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 20

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 26 luglio 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE:  desidera  rivolgere  un   affettuoso  pensiero  all'amico  Mimino

Piliego,  recentemente  scomparso,  che  è  stato  per  anni  prima  Presidente  del

Collegio dei Revisori dei Conti  e poi valentissimo collaboratore dell'Ente e ottimo

professionista.

CONSIGLIO DIRETTIVO: si unisce la Presidente nel ricordo del Rag. Cosimo

Piliego.   

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 6/2016.



PRESIDENTE: comunica che in data 4 agosto 2016 aveva emanato la delibera

presidenziale d'urgenza n. 2/2016, che, causa svista procedurale, ancora non era

stata partecipata al consiglio per la necessaria ratifica. Come si evince dalla stessa

delibera, si tratta di un atto che riconosce ai delegati, con contestuale rinuncia da

parte dell'AC, della quota di compenso di € 0,50 a pratica relativa all'attività di

“acquisizione  ottica  delle  contestazioni  in  materia  di  tasse  automobilistica”.

Trattandosi di una nuova attività remunerativa attivata da ACI per compensare in

parte i mancati introiti derivanti dalla riorganizzazione dell'attività di consulenza

tasse,  che  tanto  malumore  aveva  provocato  tra  i  ns.  delegati,  d'intesa  con  la

Direzione si è ritenuto di dare un tangibile segno di attenzione ai delegati dell'AC

Brindisi rinunciando a loro favore ai € 0,50 di compenso per l'AC.   

DIRETTORE: informa  che,  sulla  base  del  numero  delle  pratiche  lavorate  dai

delegati  a  tutto  agosto  2017,  il  mancato  introito  per  l'Ente  è  consistito  in  un

modesto importo totale di € 358,00.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Uditi il Presidente e il Direttore;

 Vista la delibera presidenziale n. 2/2016;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 21

all’unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 4 agosto

2016. 

4. APPROVAZIONE  IPOTESI  DI  CONTRATTO  COLLETTIVO

INTEGRATIVO ANNO 2017.



DIRETTORE:  riferisce  che,  in  data  13  settembre  2017  ha  sottoscritto  con  le

OO.SS. Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno

2017  per  il  personale  non  dirigente,  al  quale,  successivamente  il  Collegio  dei

Revisori dei Conti dell'Ente ha dato parere positivo. 

Nel rispetto dei limiti di legge, il fondo accessorio ammonta complessivamente ad

€ 17.928,00 di cui € 7.031,55 di compensi legati alla performance e € 10.896,45 di

compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito l’intervento del Direttore;

 Vista  l'ipotesi  C.C.I.  2017  sottoscritto  dal  Direttore  e  dalle  OO.SS.

rappresentative e il relativo parere positivo del Collegio dei Revisori dei

Conti;

 Visto il budget 2017;

 Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 22 

all’unanimità dei presenti di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione definitiva

del  Contratto Collettivo Integrativo del  personale non dirigente dell’Automobile

Club Brindisi anno 2017 ed ai conseguenti adempimenti. La relativa spesa troverà

copertura nel budget 2017 al CP 01.04.0002.

5. INDIZIONE DELLE ELEZIONI  PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

SOCIALI QUADRIENNIO 2018-2022.

PRESIDENTE:  Prima di adottare la delibera di indizione della procedura elettora-

le, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento Elettorale dell’En-

te e dell’art. 51 dello Statuto,  deve quantificare il numero di soci appartenente alle



categorie speciali, al fine di verificare se gli stessi raggiungano la percentuale mi-

nima di rappresentatività dell’1% in relazione alla compagine associativa comples-

siva dell’AC Brindisi.

DIRETTORE: fa presente che alla data odierna i soci votanti dell’AC Brindisi sono

n. 5394, come risulta dall’apposita elaborazione tratta dall’archivio “socio web”; i

tesserati appartenenti alle categorie speciali IASA – ICLN- ICLG sono in totale alla

data odierna n. 3455, rappresentando, perciò oltre l’1% fissato dall'Assemblea ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Uditi gli interventi del Presidente e del Direttore;

 Visti l’art. 10 del Regolamento Elettorale dell’AC Brindisi e l’art. 51 dello

Statuto ACI;

 All’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 23

di assumere quale atto ricognitivo l’elaborazione dei soci votanti dell’AC Brindisi

risultanti alla data odierna dalla procedura “socio web”, e di aver di conseguenza

accertato che il numero dei soci votanti appartenenti alle categorie speciali sono in

tutto n 3455, ovvero oltre l’1% del numero totale dei soci.

B) PRESIDENTE: comunica che in data 16.02.2018 scadrà il mandato degli Orga-

ni Statutari dell'AC Brindisi incaricati per il quadriennio 2014-2018.

Pertanto in ottemperanza allo Statuto ACI ed al Regolamento Elettorale dell'AC

Brindisi sottolinea che bisogna provvedere al rinnovo delle “Cariche Statutarie” per

il quadriennio 2018/2022. Nel rispetto quindi dei termini previsti ed indicati dallo

Statuto dell'ACI, nonché del Regolamento Elettorale dell'Ente, propone di convo-

care l'Assemblea per la relativa votazione per il giorno venerdì 16 febbraio 2018



alle ore 08,45 in prima convocazione e domenica 18 febbraio 2018 alle ore 08,45 in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

“Rinnovo cariche sociali dell’Automobile Club Brindisi quadriennio 2018-2022”.

Aggiunge inoltre che, ai fini della pubblicità, verranno espletate le modalità previ-

ste dell’affissione nell’albo sociale, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

su un quotidiano locale e sul sito web istituzionale dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Udito l'intervento del Presidente dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'ACI;

Visto il  Regolamento Elettorale  dell'AC Brindisi,  recante  disposizioni  sul-

l'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo

svolgimento del referendum, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 12

maggio 2009;

Visto il verbale dell’Assemblea elettorale del 16 febbraio 2014; 

Ritenuto di dover procedere all'attivazione delle procedure previste dallo Sta-

tuto ACI e Regolamento Elettorale per il rinnovo delle cariche statutarie;

Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N° 24

all'unanimità dei presenti di :

1. convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Brindisi per il giorno ve-

nerdì 16 febbraio 2018 alle ore 08,45 in prima convocazione e domenica 18

febbraio 2018 alle ore 08,45 in seconda convocazione,  presso la Sede Sociale

sita in Via Dalmazia 31/B con il seguente ordine del giorno: “Rinnovo cariche

sociali dell’Automobile Club Brindisi quadriennio 2018-2022”. I Soci apparte-



nenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante

nel medesimo Consiglio Direttivo dell’AC Brindisi. L’elezione dei componenti

il Consiglio Direttivo ed del Collegio dei Revisori dei Conti avverrà mediante

votazione per scrutinio segreto. Della convocazione sarà dato tempestivo avvi-

so esposto nell’albo sociale, nonché mediante pubblicazione dello stesso nella

G.U., su un quotidiano a diffusione locale almeno quindici giorni prima dell’a-

dunanza e sul sito web istituzionale dell'Ente.

2. Costituire ai fini della votazione un unico seggio elettorale composto dalle se-

guenti persone:

.1 PRESIDENTE: AVV. NICOLANGELO ZURLO;

.2 SCRUTATORE: SIG. PIERLUIGI SERRA;

.3 SCRUTATORE: SIG. PIETRO DE MARIA;

.4 SEGRETARIO: DOTT. ANTONIO BECCARISI.

Il seggio opererà presso la Sede Sociale sita in Via Dalmazia 31/B e resterà aperto

ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 13.00;

3. Stabilire i compensi per i componenti del seggio come per legge; 

4. Fissare quale termine ultimo improrogabile per la presentazione delle liste dei

candidati sia da parte dei soci ordinari che di soci appartenenti alle categorie

speciali  le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2017;

5. Di nominare la Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste

presentate dai Soci, che si riunirà il giorno 15 novembre 2017 alle ore 12,30,

nelle persone di :

 DOTT. RAFFAELE SPADA in qualità di presidente della Commissione

 DOTT.SSA  ANTONELLA CRISTOFARO, componente;



 SIG. ANTONIO ARENA, componente.      

6. Di stabilire i compensi per i componenti della Commissione come per legge;

7. Ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in legge 30

luglio 2010 n. 122, di determinare in numero di cinque il numero dei Consi-

glieri da eleggere, di cui un posto riservato ad un rappresentante delle categorie

speciali e di individuare orientativamente le seguenti persone:

1. DOTT. MARIO COLELLI PRESIDENTE USCENTE

2. AVV. ANGELO MONOPOLI             VICEPRESIDENTE USCENTE

3. DOTT. EMILIO LONGO CONSIGLIERE USCENTE

4. RAG. FRANCESCO PANZUTI   CONSIGLIERE USCENTE

I revisori dei conti da eleggere contemporaneamente ai Consiglieri, fermo re-

stando la nomina di uno effettivo ed uno supplente da parte del Ministero del

Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, sono due ed individuati

orientativamente nelle persone di:

1. DOTT. MAURIZIO CATAMERO’ REVISORE USCENTE

2. RAG. TEODORO VOLPE REVISORE USCENTE

Per le categorie speciali si individua orientativamente il socio

1. RAG. GIAMPIERO MARTELLA

8. Ammettere a partecipare all’Assemblea di venerdì 16 febbraio 2018 alle ore

08,45 in prima convocazione e domenica 18 febbraio 2018 alle ore 08,45 in se-

conda convocazione i Soci dell’AC Brindisi che risultano tali alla data di con-

vocazione dell’Assemblea,  e che mantengano la qualità di socio alla data di

svolgimento della stessa;



9. Rinviare allo  Statuto dell’ACI ed al  Regolamento Elettorale  del  12 maggio

2009 per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente provvedimento ai

fini della perfetta realizzazione dei lavori inerenti l'elezione e la nomina degli Or-

gani statutari.

6.    REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  DI  CUI

ALL'ART. 24 D. LGS. N. 175/2016

DIRETTORE: riassume i contenuti della propria relazione tecnica inviata ai mem-

bri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti all’atto della con-

vocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

quali  espresse  in  particolare  agli  articoli  1,4  e  36  dello  Statuto

dell'Automobile  Club  d'Italia,  e  allo  scopo  di  provvedere  al  miglior

soddisfacimento  dei  bisogni  dell'utenza  e  del  territorio  di  riferimento,

mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare

l’uso degli  autoveicoli  e lo svolgimento diretto o indiretto di  ogni  altra

attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club

Brindisi detiene partecipazioni societarie;

 PREMESSO che l'Automobile Club Brindisi non rientra nel novero delle

amministrazioni  e  degli  organismi  facenti  parte  del  conto  economico

consolidato  della  pubblica  amministrazione,  annualmente  predisposto

dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il

comma  2  bis,  dell'art.  2,   del  decreto  legge  31  agosto  2013  n.  101,

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce



che “gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano,

tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo

27  ottobre  2009,  n.  150,  ad  eccezione  dell'articolo  14  nonché  delle

disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

 CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.

175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che

costituisce  il  nuovo  Testo  unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione

Pubblica (di  seguito T.U.S.P.),  come integrato e modificato dal  Decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

 PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.,

le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Brindisi

in  quanto  Ente  pubblico  non  economico,  non  possono,  direttamente  o

indirettamente, mantenere partecipazioni,  anche di minoranza,  in società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1,

possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo

svolgimento delle attività indicate all’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. ;

 VISTO che ai  fini  di  cui  sopra devono essere alienate od oggetto delle

misure di cui all’art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto

per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante



messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una

sola delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

 RILEVATO che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017

l'Automobile Club deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte

le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,

redigere  eventuale  Piano  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate

direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero

delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

 VISTO lo  schema  di  atto  di  ricognizione  e  piano  di  razionalizzazione

allegato  alle  Linee  Guida  della  Corte  dei  Conti  per  gli  enti  territoriali,

approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

 CONSIDERATA  l’opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un

Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema

approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 19 agosto

2016 n. 175 (ALLEGATO A);

 VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A

alla  presente  delibera,  dettagliato  per  ciascuna  partecipazione  detenuta,

allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell’Ente

ed  in  particolare  delle  analisi  e  valutazioni  di  carattere  economico,

organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate

nella  Relazione  Tecnica  esposta  al  Consiglio  Direttivo  e  sottoposta

all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti;



 CONSIDERATO  che  la  scelta  delle  modalità  operative  di

razionalizzazione/alienazione  rientra  nell'alveo  della  discrezionalità

riservata  all'Amministrazione  che  deve  comunque  essere  effettuata  nel

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione:

 Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA N. 25

all’unanimità dei presenti

1) di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute

dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole come

da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante

e sostanziale;

2) di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle

seguenti partecipazioni per le motivazioni ivi indicati per ognuna:

- società ACI SERVICE TRE MARI Srl

3)  di  incaricare  la  società  controllata  ACI  SERVICE  TRE  MARI  SRL di

procedere  all'alienazione  delle  seguenti  proprie  partecipazioni,  che

costituiscono partecipazioni indirette dell’Ente, per le motivazioni e con i

tempi e modi ivi indicati per ognuna;

- società ACI ASSIST Srl REVISIONI E COLLAUDI

4) di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione

degli atti necessari all’attuazione di quanto deliberato; 

5)  di  autorizzare  l’Amministratore  Unico  della  società  controllata  ACI

SERVICE  TRE  MARI  Srl  alla  negoziazione  diretta  con  il  singolo

acquirente  ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del T.U.S.P., per la cessione



della  partecipazione  nella  società  ACI  ASSIST  Srl  REVISIONI  E

COLLAUDI, in conformità ai criteri sopra indicati;

6)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  a  tutte  le  società  partecipate

dall'Automobile Club;

7) di trasmettere l’“atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straor-

dinaria”:

- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’E-

conomie e delle Finanze al seguente indirizzo https://portaletesoro.mef.-

gov.it;

-  alla Corte  dei  Conti,  Sezione Centrale Controllo  Enti,  tramite posta

elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.enti@corte-

conticert.it.

Allegati:

A) “ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE

SOCIETÀ PARTECIPATE DALL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI”.

7. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2018

DIRETTORE:  in  conformità  all’art.  4,  lettera  c),  del  regolamento  di

Organizzazione , ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità,  nonché dalla lettera circolare prot.  n. 926  del

26/05/2017  del  Sig.  Segretario  Generale  A.C.I.,  lo  scrivente  –  in  qualità  di

Direttore dell’Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i

programmi ed i piani di attività e le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini

della  predisposizione  del  piano  generale  delle  attività  dell’A.C.  e  del  bilancio

preventivo per l’esercizio successivo.

mailto:sezione.controllo.enti@corteconticert.it
mailto:sezione.controllo.enti@corteconticert.it
https://portaletesoro.mef.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/


Fermo restando che l'Ente  si  impegnerà nelle  iniziative disposte  dalle  Strutture

Centrali della Federazione per le quali sarà richiesta la sua collaborazione, pone

all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di programmi e piani di

attività  per l’anno 2018 dell’AC Brindisi.

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Nell'ambito  dell'obiettivo  generale  di  mantenere  sul  territorio  il  proprio

ruolo di rappresentanza istituzionale e di tutela degli interessi generali degli

automobilisti, l'AC Brindisi per l'anno 2018 si impegnerà particolarmente

nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici.

 Lo sviluppo e consolidamento della mission inerente i temi dell'educazione

stradale e della mobilità sicura e responsabile con particolare riguardo alle

categorie di utenti “deboli”. In tale ambito l’A.C. Brindisi continuerà ad

erogare  i  corsi  di  educazione  stradale  nelle  scuole  e  presso  i  centri  di

aggregazione sociale (consultori), avvalendosi della collaborazione con la

locale U.T. A.C.I. E' intenzione dell'Ente riproporsi come organizzatore sul

proprio  territorio  di  campagne  nazionale  di  educazione  alla  sicurezza

stradale  ormai  consolidate  (es.  SARA  Safe  Factor).  La  consolidata

collaborazione intrapresa con la Caritas diocesana potrà concretizzarsi con

altre iniziative congiunte a favore dei soggetti “deboli” fruitori della strada,

quali gli extracomunitari, con  una nuova distribuzione di   dotazioni di

sicurezza. 

Escluse  ovviamente  prospettive  di  ricavi,  i  costi  per  tali  attività  si

concretizzeranno  in  spese  per  materiale  tipografico,  acquisto  kit  di



sicurezza, eventuale fitto di sale per convegni per un totale  quantificabile

in € 1.500,00.

 Il  rafforzamento  del  ruolo  della  Federazione  sportiva  automobilistica,

anche in rapporto al consolidamento e sviluppo di eventi e manifestazioni

sportive  di  livello  nazionale  e  locale,  con  l'obiettivo  anche

dell'ampliamento della base dei praticanti sportivi. In questo campo l'Ente,

attraverso l'attività del proprio Ufficio Sportivo, continuerà prima di tutto a

garantire la formazione e l'immissione “in campo” di nuovi piloti e ufficiali

di  gara.  Questo ultimi,  in  particolare,  continueranno a  garantire  la  loro

presenza in tutte le manifestazioni motoristiche non solo della provincia di

Brindisi ma anche di tutta la regione e, ove possibile, nazionali. L'Ente non

mancherà di sostenere direttamente la “Coppa Selva di Fasano” valida per

il  campionato  velocità  in  Montagna,  che  rappresenta  l'evento  più

importante sul territorio, nonché il programma degli Slalom provinciali.

A fronte dei ricavi rivenienti dall'emissione delle licenze sportive, l'Ente,

nell'anno 2018, prevede di sostenere costi per € 7.000,00. 

 Sviluppo del  ruolo di  rappresentanza nel  settore dei  veicoli  di  interesse

storico e collezionistico, a tutela e rappresentanza degli appassionati; anche

in ottica di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche locali connesse al

turismo automobilistico. L'AC Brindisi ha creduto fortemente nel progetto

ACI Storico voluto dalla Federazione e da subito si  è  attivato per dare

concreto significato allo stesso.  L'Affiliazione prima e la collaborazione

poi  del Club ASTOR ha consentito all'Ente  di poter contare su un vero e

proprio  calendario  di  eventi  legati  al  collezionismo  storico  di  qualità



(raduni,  mostre mercato,  incontri  culturali  e conviviali)  che abbracciano

l'intero arco dell'anno e che sarà riproposto anche nel 2018. 

A fronte del notevole incremento dei soci storici affiliati, la previsione di

spesa per l'anno 2018 in questo ambito ammonta ad € 1.000,00. 

 Nell'ambito del proprio ruolo di rappresentanza istituzionale sul territorio,

l'AC  Brindisi  organizzerà  come  ogni  anno  un  Seminario  di  portata

nazionale  con  tema  che  sarà  concordato  con  la  Presidenza  ACI  e  che

riguarderà un argomento di interesse generale per la Federazione.  Per tale

iniziativa, si prevede una spesa complessiva di € 8.000,00.

SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

 Il  consolidamento  della  compagine  associativa. L’AC  Brindisi  si

impegnerà  al  mantenimento  e  allo  sviluppo  del  proprio  portafoglio

associativo  puntando  alla  diffusione  della  fidelizzazione  e  alla  leva

dell’associazionismo storico. 

 La  riqualificazione  dei  contenuti  della  tessera  individuale  e  aziendale.

L’Ente contribuirà con la propria rete all’utilizzo strutturato del CRM al

fine di rilevare le esigenze dei soci e degli utenti in genere.

 Sviluppo della rete e dei canali di acquisizione associativa. Si procederà al

rinnovo del  contratto  di  affiliazione commerciale  con le  delegazioni,  in

scadenza a fine 2017, strutturandolo in modo che diventi esso stesso leva

incentivante all’incremento del portafoglio associativo. Si procederà ove le

condizioni lo permetteranno, a individuare nuove delegazioni nei territori

non presidiati. Inoltre l’Ente punterà ad intensificare la collaborazione con



gli  ACI  Point  SARA al  fine  della  reciproca  promozione  dei  rispettivi

prodotti.

CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI

L’AC  Brindisi  si  renderà  disponibile  allo  sviluppo  di  nuovi  ambiti  di

collaborazione con le Amministrazioni locali per la gestione operativa di

eventuali  ulteriori  servizi  delegati  oltre  a  quelli  già  tradizionalmente

presidiati  delle  attività  di  assistenza  automobilistica  e  tasse

automobilistiche,  anche  nell’interesse  della  redditività  della  rete  dei

delegati.

In  conclusione,  tutta  l’attività  dell’AC  Brindisi  non  potrà  comunque

prescindere  dallo  scopo  fondamentale  del  miglioramento  degli  equilibri  di

bilancio  ed,  in  particolare,  del  rispetto  dei  parametri  di  ordine  economico,

patrimoniale e finanziario per il triennio 2016/2018 assegnati agli AA.CC.  dal

Consiglio Generale ACI nella seduta del 29/10/2015. L'ente dovrà garantire per

ciascun esercizio del triennio una differenza positiva tra valore e costi della

produzione,  la  riduzione  del  deficit  patrimoniale  il  mantenimento  a  zero

dell'indebitamento verso A.C.I. Il trend degli ultimi anni e i risultati parziali di

esercizio  2017  possono  far  ragionevolmente  presumere  che  l’AC  Brindisi,

apartire dall'esercizio 2018,  potrà per la prima volta contare su un patrimonio

netto positivo.

OBIETTIVI PROGETTUALI

Come noto, in virtù del rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi,

la pianificazione strategica centrale viene contestualizzata territorialmente

attraverso la pianificazione locale.



Naturalmente anche per l’anno 2018 l’Ente si impegnerà in primis nella co-

realizzazione delle iniziative progettuali  proposte dalle Strutture Centrali

ACI aventi impatto sulla Federazione. 

Si  ritiene,  inoltre,  di  realizzare  un  progetto  che  attiene  all’obiettivo

strategico del  rafforzamento del  ruolo e  delle  attività  istituzionali  come

appresso esplicitato.

All. 1 scheda A/AC

il costo previsto ammonta ad € 1000,00 e riguarderà il budget economico 2019.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 viste le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per il

triennio 2017-2019” deliberate dall'Assembela ACI del 27 aprile 2017 e

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: AC BRINDISI PER ACI STORICO Biennio 2018-2019

Risultati da conseguire: invogliare l'associaazionismo storico e dare risalto al REGISTRO STORICO ACI

PRIORITA' POLITICA. Rafforzamento ruolo e attivi tà isti tuzionali  

AREA STRATEGICA: servizi  e attività isti tuzionali

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE: Direzione – Com missione Sportiva

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE : ACI STORICO – ASSOCIAZIONE AFFILIATA ACI STORICO ASTOR DI LATIANO

DURATA: biennale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 

REGISTRO  STORICO ACI

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi: L'AC Brindisi iscriverà nel REGISTRO STORICO ACI n. 

quattro veicoli storici (auto e moto) appartenenti a SOCI ACI STORICO della provincia di Brindisi, con 

adempimenti e costi a proprio carico fino ad un massimo di € 250,00 a veicolo (IVA compresa). I veicoli da 

iscrivere saranno determinati da oggettiva graduatoria stilata in base ad: 1) anno di costruzione del mezzo; 2)  

numero paetecipazioni ad eventi di auto storiche 2018; 3) iscrizione a club affiliato ACI Storico; 4) 

sottosccrizione contratto di fidelizzazione associativa

OUTCOM E. premiare la passione dei 

collezionisti locali  e agevolare i l 

popolamento del  REGISTRO ACI STORICO

INDICATORI DI OUTCOM E: n. 4 veicoli  iscritti  nel  REGISTRO STORICO ACI a 

cura dell 'AC Brindisi  entro i l  2019

OBIETTIVO STRATEGICO (area di  intervento): svi luppo del ruolo di  rappresentanza nel  settore dei veicoli  di interesse storico in 

funzione della promozione del settore                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                

FONTI PER LA 

MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 

 I ANNO

TARGET

 II ANNO

TARGET

 III ANNO

n. 4 iscrizioni di veicoi ne l REGISTRO STORICO 

ACI a cura di AC Brindisi

individuazione 

dei viecoli da 

iscrivere 

mediante 

graduatoria

iscrizione 

veicoli nel 

REGISTRO 

STORICO ACI



contenente  le  linee  di  indirizzo  a  cui  l'intera  Federazione  dovrà

uniformarsi;

 vista la lettera circolare prot.  n.  926 del  26/05/2017 del  Sig.  Segretario

Generale A.C.I., contenente le istruzioni operative da seguire nel corso di

processo di pianificazione delle attività 2018 degli AA.CC.;

 udita la proposta dei programmi e dei piani di attività 2018 predisposta dal

Direttore; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 26

1. di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per

l’anno  2018  formulate  dal  Direttore  comprensive  della  relativa  scheda

progetto  biennale  ai  fini  della  predisposizione  del  piano  generale  delle

attività dell’A.C. Brindisi e del bilancio preventivo per l’esercizio 2018;

2. di attribuire al progetto locale deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente

un peso percentuale pari al 50% del totale percentuale che sarà attribuito

all’attività  progettuale  nella  scheda  di  performance  individuale  del

Direttore  per  l’anno  2018,  nell’ambito  del  Sistema  di  Misurazione  e

valutazione della Performance della Federazione ACI.

 8. VARIE ED EVENTUALI

MARTELLA: informa  i  presenti  della  bella  iniziativa  “Ruote  nella  Storia”

organizzata da ACI STORICO tramite la società ACI SPORT Spa in collaborazione

con l'Associazione “i Borghi più Belli d'Italia”. Gli appassionati di auto storiche



potranno scoprire alcuni dei borghi più belli del nostro paese in occasione di raduni

che quest'anno riguarderanno, fra gli altri, anche il comune di Locorotondo.  

DIRETTORE:  stante  la  vicinanza  con  la  nostra  provincia,  l'Automobile  Club

Brindisi collaborerà con l'organizzazione dell'evento di Locorotondo del 15 ottobre

2017,  con  la  messa  a  disposizione  di  n.  25  ufficiali  di  gara  di  Brindisi  che

garantiranno il servizio d'ordine coordinati dal Consigliere Martella e tramite il ns.

Club Affiliato ASTOR che sta coadiuvando ACI STORICO per quanto riguarda la

logistica e l'ospitalità.    

Alle  ore  21.15  circa,  null’altro  essendoci  all’ordine  del  giorno,  in  assenza  di

ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  6  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO           A.C.

BRINDISI

Addì  27  ottobre  2017  alle  ore  20:00  si  è  riunito  nel  salone  delle  adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 5 del 25/09/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Approvazione prime rimodulazioni al Budget annuale 2017;

4. Approvazione Piano Generale delle Attività 2018;

5. Approvazione Budget annuale 2018;

6. Richiesta apertura nuova delegazione indiretta a San Pancrazio Salentino;

7. Acquisto Piattaforma di mobile marketing integrato denominata “ADA”;

8. Varie ed eventuali

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, dott. Emilio Longo.

  Assente giustificato Rag. Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.  Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe. Assente giustificata dott.ssa Margherita Susca.

E’ presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede  la  riunione  il  Presidente  dell’Ente  dott.  Mario  Colelli.  Funge  da

segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE:  accertata  la  presenza della  metà  più uno dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

    APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DEL 25/09/2017



PRESIDENTE:  dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  25 settembre 2017,  regolarmente trascritto  sull’apposito  registro verbali,  e

trasmesso ai Componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 25 

settembre 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 27

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 27 settembre 2016.

   COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE:  è  lieto  di  riferire  che  nel  corso  del  raduno  di  auto  storiche

svoltosi  domenica 15 ottobre a  Locorotondo nell'ambito  dell'iniziativa “Ruote

nella Storia”, organizzata dal Club ACI Storico di Roma in collaborazione con

l'Associazione “I Borghi più belli d'Italia”, il ns. Club affiliato ASTOR di Latiano

è stato premiato quale club che ha garantito il numero maggiore di veicoli storici

iscritti: 34 su un totale di 94, fra cui il pezzo più pregiato: una Standard berlina

1500cc del 1932. Lo stesso Club, nella persona del suo Presidente Dr. Oronzo

d'Angela” ha inoltre prestato una collaborazione organizzativa determinante per

la buona riuscita della manifestazione, nonostante essa non rientrasse nell'ambito

territoriale  della  ns.  Provincia.  L'AC  Brindisi  da  parte  sua  ha  assicurato  il

servizio d'ordine coi propri  ufficiali di gara coordinati dal Consigliere Giampiero



Martella di concerto con la Direzione dell'Ente. Trattasi dell'ennesima prova del

buon lavoro che l'AC Brindisi sta realizzando nel campo della valorizzazione dei

veicoli di interesse storico in abbinamento alle bellezze paesaggistiche.    

Informa inoltre il Consiglio che è intendimento dell'Ente sostenere la volontà del

Club  Affiliato  ASTOR  di  ripristinare  nel  2018  il  “Trofeo  Città  Bianca”  di

Ostuni,;  manifestazione  di  Auto  Storiche  che  fu  organizzata  per  10  edizioni

dall'AC Brindisi a cavallo degli anni '90 con grande successo di partecipanti e di

pubblico.  Il  Sindaco di  Ostuni,  formalmente interpellato,  si  è detto entusiasta

dell'idea.  Ovviamente  la  realizzazione  dipenderà  soprattutto  dall'impegno

economico  che  il  Comune  di  Ostuni  potrà  garantire.  Si  impegna  a  tenere

informato il Consiglio sugli sviluppi del progetto.

CONSIGLIO  DIRETTIVO: all'unanimità  si  compiace  e  sprona  l'Ente  a

continuare nel  suo impegno in questo campo di fondamentale importanza per

l'immagine e la valenza culturale. 

   APPROVAZIONE    PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE

2017.

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al

Budget annuale 2017 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di bilancio,

al  fine  di  adeguarlo  alle  risultanze  presunte  e  agli  effettivi  fabbisogni  che  si

registreranno  a  consuntivo.  In  particolare,  come  è  evidenziato  dal  prospetto

analitico  allegato  contenuto  nella  propria  relazione  al  budget,  le  variazioni

apportate possono essere così sintetizzate:



A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricav i delle vendite e delle prestazioni 323.000,00 0,00 323.000,00

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricav i e proventi 318.500,00 20.500,00 339.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 641.500,00 20.500,00 662.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.500,00 0,00 4.500,00

7) Spese per prestazioni di serv izi 214.800,00 20.000,00 234.800,00

8) Spese per godimento di beni di terzi 54.000,00 0,00 54.000,00

9) Costi del personale 123.000,00 0,00 123.000,00

10) Ammortamenti e sv alutazioni 7.100,00 0,00 7.100,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 171.500,00 0,00 171.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 574.900,00 20.000,00 594.900,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 66.600,00 500,00 67.100,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 700,00 0,00 700,00

17) Interessi e altri oneri finanziari: 2.300,00 0,00 2.300,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -1.600,00 0,00 -1.600,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

19) Svalutazioni 0,00 500,00 500,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 -500,00 -500,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 65.000,00 0,00 65.000,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 36.000,00 0,00 36.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 29.000,00 0,00 29.000,00

AC BRINDISI - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2017

                                              A llegato 1 - BUDGET ECONOMICO
Budget Iniziale 

Esercizio 2017

Variazione +/-  a 

seguito 1° Provv. Di 

Rim odulazione

Budget Assestato 

Esercizio 2017

La variazione è stata posta in essere per permettere:

1) La contabilizzazione dei  ricavi  e dei  relativi  costi  per  l’organizzazione della

manifestazione Karting in piazza, realizzata dall'Ente nei giorni 29 e 30 maggio

2017  in  adesione  ad  una  proposta  dell'Automobile  Club  d'Italia  pervenuta  il

06/12/2016 quando già il budget 2017 era stato approvato. “2) L’adeguamento del

corretto valore della partecipazione nella società ACI Service Tre Mari sulla base

del valore del suo patrimonio netto come risulta dal consuntivo 2016.



Il risultato netto della variazione è pari a € 0 lasciando quindi invariato il risultato

previsto per l’esercizio 2017 € 29.000.

Precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi

fissati  dal  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art.  2 comma 2 bis DL

101/2013  adottato  dall’AC  Brindisi  a  seguito  di  approvazione  con  Delibera

Consiliare n. 35 del 28 n ovembre 2016.

Passando all’esame del Budget degli investimenti, le variazioni apportate rispetto

alla prima stesura del budget possono essere sintetizzate come esposto nel seguente

prospetto:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     SOFTWARE - inv estimenti 0,00 1.000,00 1.000,00

     SOFTWARE - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 1.000,00 1.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     IMMOBILI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     IMMOBILI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - inv estimenti 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

     PARTECIPAZIONI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     PARTECIPAZIONI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     TITOLI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00

     TITOLI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.000,00 0,00 5.000,00

AC BRINDISI - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO ECONOMICO 2017

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Budget iniziale 

2017

Variazione +/-  a 

seguito 1° 

Provv. Di 

Rim odulazione

Budget 

Assestato 

Esercizio 2017

Si rilevano le seguenti variazioni:



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

+ €  1.000,00  Voce  Software  -  investimenti  –  in  previsione  dell'acquisto  di   un

software  di  mobile  marketing  e  per  permettere  la  corretta  imputazione

nell'esercizio vengono aggiunti € 1.000 a tale voce;

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- € 1.000,00 Voce Altre immobilizzazioni materiali - investimenti – L’acquisto degli

impianti  previsti a budget non è stato effettuato, vengono sottratti € 1.000 dalla

tale voce.

Evidenzia  inoltre  il  piano  di  risanamento  del  deficit  patrimoniale  dell'Ente

predisposto  in  occasione  dell'approvazione  del  budget  2017,  aggiornato  col

risultato economico conseguito al 31/12/2016.

PIANO DI RISANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE
DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

anni Risultato  economico
previsto €

Deficit  patrimoniale
residuo €

2011* 347.956,00

2012* 53.512,00 294.444,00

2013* 62.638,00 231.806,00

2014* 73.094,00 158.714,00

2015* 100.106,00 58.606,00

2016* 49.628,00 8.978,00

2017 29.000,00 +20.022,00

* risultati consolidati

Come si evince, se l'andamento economico previsto sarà rispettato, per la prima

volta l'Ente chiuderà l'esercizio con un avanzo economico.

Premesso  quanto  sopra,  a  norma  dell’articolo  10  del  Regolamento  di

amministrazione e contabilità, sottopone all’approvazione dell’Organo Consiliare

le  variazioni  di  cui  sopra,  da  apportare  al  bilancio  preventivo  dell’esercizio  in

corso.

CONSIGLIO DIRETTIVO:



 udito l’intervento del Presidente;

 vista la necessità di far fronte a maggiori spese obbligatorie e inderogabili

di  parte  corrente  ed  in  conto  capitale  necessarie  al  fine  del  normale

svolgimento delle attività amministrative ed istituzionali dell’Ente;

 Visto il prospetto delle rimodulazioni al budget annuale 2017 predisposto 

dagli Uffici dell’Ente;

 Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;



 Ritenuta la competenza, l’obbligo giuridico e l’urgenza;

 Dopo ampio esame e discussione

                                  DELIBERA N. 28

all’unanimità dei presenti, di approvare il primo provvedimento di rimodulazione

del Budget  annuale 2017 così come da prospetto apposito che,  unitamente agli

allegati per legge, costituiscono un tutt’uno.

 4.  A  PPROVAZIONE   PIANO GENERALE DELLE   ATTIVITA’     2018.

DIRETTORE: sottopone al Consiglio il Piano Generale delle Attività 2018 i cui

piani e programmi erano stati sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo

nella precedente seduta consiliare del 25 settembre 2017 e che qui si intendono

integralmente riportati. Inoltre, come comunicato dal Segretario Generale ACI con

nota  prot.  n.  1564/17  del  10/10/2017,  l'AC  Brindisi  potrà  essere  chiamato  a

collaborare a progetti ed attività di Federazione esplicitati nella suddetta nota che

sono stati approvati dal Consiglio Generale ACI del 25 ottobre 2017. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udita la lettura del Piano Generale delle Attività 2018;

 vista la nota prot. n. 1564/17 del 10/1072017 del Segretario Generale ACI 

concernente la “Pianificazione delle attività 2018 degli Automobile Club”



 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo attento esame e discussione

DELIBERA N. 29

all’unanimità dei  presenti,  di approvare il  Piano Generale delle Attività 2018 e

autorizza il Direttore alle attività conseguenti.

5. APPROVAZIONE    BUDGET ANNUALE     2018.

PRESIDENTE:  riferisce  che  il  Budget  annuale  per  l’esercizio  2018  è  stato

formulato  conformemente  al  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità

dell'Ente.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l’unità

elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell’Ente

elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso.

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli Investimenti ed

è  corredato  dal  Budget  di  Tesoreria,  dalla  Relazione  del  Presidente  e  dalla

relazione del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti.  Inoltre è corredato dagli  allegati

previsti dal D.M. 27 marzo 2013 e dalla circolare MEF n. 35 del 22/08/13.

Previa analisi  dei  dati  del  Consuntivo 2016 e assestamento del  Budget  annuale

2017 si è redatto il Budget annuale 2018 di cui si riporta un quadro riepilogativo e

le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

Inoltre, le previsioni economiche sono state formulate nel rispetto degli obiettivi

fissati  dal  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa” che l’A.C. Brindisi ha adottato con

delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 28/11/2016 ai sensi dell’art. 2, comma 2

bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101,  conv.  con modificazioni nella L. 30 ottobre

2013 n. 125.



QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 614000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 526.600,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 87.400,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) -1.600,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 85.800,00

Imposte sul reddito dell'esercizio 35.000,00

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 50.800,00

In  sintesi,  il  risultato  economico  previsto  è  in  linea  con  quello  conseguito

nell'esercizio precedente. Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1.

VALORE   DELLA     PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In  base  alla  riclassificazione  del  Bilancio  secondo  il  Regolamento  di

Amministrazione e Contabilità, troviamo all’interno di questa voce tutte le entrate

derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio

assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
QUOTE SOCIALI 225.000,00

PROVENTI UFFICIO AA 23.000,00

PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE 50000

TOTALE 298000

I valori sono assestati al consuntivo 2016 ed in base alle previsioni 2017.

La considerevole diminuzione della voce relativa ai proventi per riscossione delle

tasse automobilistiche, in realtà è dovuta alla modifica del criterio di imputazione

delle  entrate  e  delle  corrispondenti  uscite  per  quanto  riguarda  l'incasso  e  il



successivo  riversamento  alla  regione  Puglia  dei  diritti  di  notifica  sulle  cartelle

esattoriali dei bolli auto. Trattandosi infatti per l'Ente di mere partite di giro, che

non costituiscono proventi e costi, esse troveranno la loro registrazione contabile

nello stato patrimoniale come crediti e debiti verso la Regione. Di contro infatti si

rileverà l’azzeramento dei costi correlati.

Altri ricavi e proventi.

All’interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese,

locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi accordo compagnie

petrolifere, sopravvenienze attive.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI 10.000,00

SUBAFFITTI 7.000,00

CANONE MARCHIO DELEGAZIONI 14.000,00

PROVVIGIONI ATTIVE 280.000,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 5.000,00

TOTALE 316.000,00

I  concorsi  e  rimborsi  diversi  risultano notevolmente ridimensionati  rispetto  alle

previsioni assestate 2017 in quanto per il 2018 l'Ente non prevede di organizzare la

manifestazione  “Karting  in  Piazza”.  Analogamente  si  troveranno  diminuite  le

previsioni di costo per “organizzazione eventi”.

COSTI DELLA     PRODUZIONE

5)Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all’acquisto di cancelleria, materiale di 

consumo e materiale editoriale.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
CANCELLERIA 4.500,00

TOTALE 4.500,00

Spese per prestazioni di servizi.



Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto

all’interno troviamo i costi per aliquote sociali e tutto ciò che riguarda la fruizione

di servizi da terzi.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE 5.500,00

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4.500,00

PROVVIGIONI PASSIVE 18.000,00

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI 10.000,00

ORGANIZZAZIONE EVENTI 10.000,00

SERVIZI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE 3.000,00

SPESE PER I LOCALI 3.500,00

VIGILANZA 2.500,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3.500,00

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA 3.500,00

SERVIZI INFORMATICI 12.000,00

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI 1.000,00

MISSIONI E TRASFERTE 4.000,00

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT. 3.000,00

PREMI ASSICURAZIONE 4.500,00

BUONI PASTO 3.500,00

SERVIZI BANCARI 3.500,00

SPESE POSTALI 1.000,00

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI 1.000,00

ALTRE SPESE PER SERVIZI 3.500,00

ALTRE SPESE PER SERVIZI (ACISERVICE) 102.000,00

SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA 7.000,00

TOTALE 207.000,00

Gli importi previsti sono stati calcolati in base alle risultanze al 30 settembre 2017

ed ai  dati  consuntivi  2016,  per  non avere significativi  scostamenti  rispetto  agli

esercizi precedenti.

Come già sopra specificato, si è azzerata la voce relativa ai costi per riscossione

delle tasse automobilistiche e si ridimensionata la spesa per organizzazione eventi.

E' stata invece incrementata la previsione di spesa per i servizi che saranno forniti

dalla  società  in  house  ACI  SERVICE  TRE  MARI  Srl  in  previsione  della

riorganizzazione degli uffici che si renderà necessaria causa pensionamento di n. 1

risorsa umana a giugno 2018.



Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva e noleggio

attrezzature.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
NOLEGGI 3.000,00

FITTI PASSIVI 51.000,00

TOTALE 54.000,00

Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
STIPENDI 39.000,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE 14.000,00

SALARI E STIPENDI 27.000,00

ONERI SOCIALI 1.500,00

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4.000,00

ALTRI COSTI 1.000,00

TOTALE 100.000,00

I costi relativi aal personale dipendente sono ridotti rispetto all'esercizio precedente

in considerazione del fatto che un dipendente sarà collocato a riposo nel corso del 

2018.

Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento 

relative all’esercizio.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
AMMORTAMENTO SOFTWARE 500,00

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI 1.100,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI 1.500,00

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 1.000,00

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 2.000,00

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE 1.000,00

TOTALE 7.100,00



14) Oneri diversi di gestione.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 2.500,00

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA 8.000,00

CONGUAGLIO NEGATIVO SPESE PROMISCUE 2.000,00

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI 500,00

OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI 10.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.500,00

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE 3.000,00

ALIQUOTE SOCIALI 122.500,00

ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI 2.000,00

ALIQUOTE SOCIALI ACI SPORT 1.000,00

TOTALE 154.000,00

La voce più significativa è rappresentata dalle aliquote sociali verso Aci, importi

dovuti in base alle emissioni delle quote sociali.

  Altra voce significativa è quella relativa agli omaggi sociali da corrispondere ai

soci all'atto dell'emissione della tessera.

PROVENTI     FINANZIARI

1) Altri proventi finanziari.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI 500

TOTALE 500

2) Interessi e altri oneri finanziari.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
INTERESSI SU FINANZIAMENTI 2.000,00

INTERESSI VERSO L'ERARIO 100,00

TOTALE 2.100,00



Gli interessi passivi sui finanziamenti si riferiscono al piano di rientro vs. A.C.I.

22) Imposte sul reddito d’esercizio.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
I.R.E.S. 28.000,00

I.R.A.P. 7.000,00

TOTALE 35.000,00

Passiamo  ora  ad  analizzare  il  Budget  degli  investimenti/dismissioni  redatto  in

conformità  al  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità   contiene

l’indicazione  degli  investimenti/dismissioni  che  si  prevede  di  effettuare

nell’esercizio cui il budget si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.000,00

Le immobilizzazioni  materiali  rappresentano  gli  investimenti  che  si  prevede  di

realizzare  per  l’adeguamento,  ammodernamento  e  ristrutturazione  di  nostri

immobili, l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio nonché impianti e attrezzature

per i servizi generali dell’Ente.

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 55.000,00

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 4.292.000,0

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 4.263.000,0

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 84.000,00

 



Nella valorizzazione del  Budget  di  Tesoreria  si  è tenuto presente  dei  flussi   in

entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa la possibilità di

avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata.

Le previsioni per l’anno 2018 sono state formulate sulla base dei dati desunti dai

ricavi e costi a tutto il 30 settembre scorso nonché dal consuntivo 2016.

PIANTA ORGANICA 

DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO

 AL 30/06/2017 AUTOMOBILE  CLUB BRINDISI 

Area inquadramento 

e posizioni economiche

Posti 

in organico

Posti 

ricoperti

Posti vacanti

AREA B 1 0 1

6AREA  C 2 2 0

TOTALE 3 2 1

In occasione dell’approvazione delle rimodulazioni al Budget per l’anno 2017, si è

predisposto un nuovo piano di risanamento del deficit patrimoniale dell'Ente sotto

riportato.

Tale piano, che originariamente prevedeva il rientro totale del deficit patrimoniale

nel  biennio 2017/2018,  in  seguito ai  risultati  di  bilancio 2016,  consentirà  all'AC

Brindisi di rientrare totalmente e abbondantemente già al termine dell'esercizio 2017

se sarà rispettata la previsione di un risultato economico utile di € 29.000,00. 

PIANO DI RISANAMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE
DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

anni Risultato  economico
previsto €

Deficit  patrimoniale
residuo €

2011* 347.956,00

2012* 53.512,00 294.444,00

2013* 62.638,00 231.806,00

2014* 73.094,00 158.714,00

2015* 100.106,00 58.606,00

2016* 49.628,00 8.978,00

2017 29.000,00 +20.022,00

* risultati consolidati

 Per  quanto  sopra  illustrato  propone  l’approvazione  del  Budget  annuale  per

l’esercizio 2018.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

    udito l’intervento del Presidente;

    visto la Statuto dell’ACI;



    Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  approvato  dall’A.C.  Brindisi  il

19/02/2002  nonché  il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità

approvato con delibera n. 14 del 29.07.2009 e dall’Organo  Vigilante  con

nota dell’01/07/2002;

    Vista la documentazione contabile afferente il Budget annuale 2018 

sottoposta dal Presidente dell’Ente;

    Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

     Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’A.C. Brindisi ;

    Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 30

all’unanimità dei presenti di:

 approvare il Budget annuale per l’esercizio 2018 con l’annessa relazione

del  Presidente,  il  Piano Generale  delle Attività  redatto  dal  Direttore,  gli

altri  documenti  contabili  allegati,  nonché  la  Relazione  del  Collegio  dei

Revisori dei Conti, di cui ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti

e depositati nella segreteria dell’Ente;

  Incaricare il Direttore per il seguito di competenza.

6.  RICHIESTA  APERTURA  NUOVA  DELEGAZIONE  INDIRETTA  A  SAN

PANCRAZIO SALENTINO

DIRETTORE: riferisce che il Sig. Simone Castrignanò, già titolare di uno Studio di

Consulenza  Automobilistica  sito  nel  Comune  di  San  Pancrazio  Salentino  in  Via

Umberto I n. 281, ha presentato richiesta per l'apertura di un punto Delegazione ACI

presso lo  stesso esercizio.  Premesso  che il  territorio risulta  attualmente libero,  il

sottoscritto, unicamente col ns. Account di ACI Informatica Dr. Barbara,  ha voluto

un colloquio conoscitivo col Sig. Castrignanò.  Ne abbiamo ricavato l'impressione di

una persona serie e motivata, oltre che giovane. Su ns. richiesta, il Sig. Castrignanò

ha integrato la richiesta con una lettera di presentazione da cui risulta l'apertura dello

Studio di Consulenza  dall'ottobre 2016 e lo svolgimento anche di attività di sub

agente  assicurativo.  Il  richiedente  ha  anche  prodotto  copia  estratto  del  proprio

Casellario  Giudiziale  e  del  certificato dei  carichi  pendenti  che risultano regolari,



nonché  documentazione  fotografica  della  propria  agenzia  che  appare  elegante,

funzionale e ubicata in una via di grande comunicazione. Analogamente a quanto

disposto nel  recente passato per altri  aspiranti  delegati  propone di  subordinare la

concessione della delegazione al  superamento di  un periodo di  prova nell'ambito

della produzione associativa.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 vista  l'istanza  e  la  documentazione  prodotte  dal  Sig.  Castrignanò Simone  tendenti  ad

ottenere l'affiliazione quale delegato indiretto ACI nel Comune di San Pancrazio Salentino

in via Umberto I n. 281;

 ravvisata  l'opprtunità  di  verificare  preliminarmente  le  attitudini  e  l'impegno  del  Sig.

Castrignanò nel campo della produzione associativa;

 dopo ampio esame e discussione;

 all'unanimità dei presenti;

 

DELIBERA N° 31

di autorizzare per il Sig. Castrignanò Simone un periodo di prova nel campo della

produzione associativa che consisterà nel procacciare in nome e per conto dell'AC

Brindisi  almeno  n.  40  (quaranta)  associazioni  ACI  nel  periodo  15/11/2017-

15/03/2018. Raggiunto la produzione assegnata,  si darà seguito all'affiliazione ad

AC  Brindisi  quale  delegato  indiretto  ACI.  Il  Direttore  è  incaricato  degli

adempimenti di conseguenza.  

7.    ACQUISTO  PIATTAFORMA DI  MOBILE  MARKETING  INTEGRATO

DENOMINATA “ADA”

DIRETTORE: riferisce che la Società Consolidati S.a.s. Di Michele Chimienti, già

fornitrice del ns. sito web istituzionale di cui cura anche l'aggiornamento, ci ha

proposto  l'acquisto  della  Piattaforma  di  mobile  marketing  integrato  denominata

“ADA” al costo annuo promozionale di  650,00 + IVA a fronte del prezzo di listino

di € 2.300,00. Trattasi di un programma straordinariamente performante. Attraverso

un brevissimo  e  convincente  messaggio  SMS,  l’utente  destinatario  è  invitato  a



operare  un  tocco  su  un  link  che  lo  conduce  immediatamente  su  una  pagina

pubblicitaria, adatta a tutti i sistemi operativi e a tutte le tipologie di dispositivi

mobili  attualmente  diffusi  (tablet,  smartphone).  La  pagina  conterrà  la

comunicazione d’impatto che l’AC vorrà veicolare: promozione semplice, raccolta

dati, coupon, sondaggio, eventi, ecc., con diverse possibilità di interazione da parte

dell’utente).   A proprio  avviso  trattasi  di  uno strumento  che  al  di  là  della  sua

indubbia  capacità  di  diffusione  capillare  dei  messaggi  promozionali,  potrà

contribuire ad avvicinare all’associazionismo ACI un target di utenti giovanile che

non  è  spontaneamente  attirato  dai  ns.  prodotti  e  servizi  “di  sportello”.  Inoltre,

consentirà di effettuare efficaci campagne promozionali congiuntamente a partner

importanti nel settore dei servizi automotive, come ad. es. SARA Assicurazioni.

Propone l’acquisto del programma a titolo sperimentale per un anno al termine del

quale il sottoscritto valuterà i risultati conseguiti riferirà al Consiglio sulla utilità di

un rinnovo o meno.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

    udito il Direttore;

    vista l’offerta presentata dalla ditta Consolidati Sas di Michele Chimienti di una piattaforma di

Mobile marketing integrato denominata “ADA”, al costo promozionale di € 650,00 annui;

    valutate le potenziali possibilità del programma; 

    dopo ampio esame e discussione;

    sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

    all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 32

di autorizzare l’acquisto a titolo sperimentale per un anno della una piattaforma di

Mobile marketing integrato denominata “ADA”, al costo di € 650,00 da parte della

ditta Consolidati Sas di Michele Chimienti, dando mandato al Direttore di curarne

l’utilizzo con l’ausilio della stessa ditta Consolidati  ed, eventualmente, della ns.

Società in house ACI Service Tre Mari Srl., riportando al Consiglio dei risultati

conseguiti.  La relativa spesa troverà copertura al AB.01.04.0003 del Budget degli



Investimenti 2017 e al cap. 01.05. 0001 del budget economico 2017 e seguenti per

l’ammortamento.

 8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE:  Alle ore 20.55 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli) (dott. Antonio Beccarisi)



VERBALE  N°  7  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO           A.C.

BRINDISI

Addì  14 dicembre 2017 alle  ore  20:00 si  è  riunito nel  salone delle  adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 6 del 27/10/2017;

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Approvazione nuovo contratto di affiliazione commerciale 2018-2020;

4. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  avv.  Angelo

Monopoli, rag. Giampiero Martella, dott. Emilio Longo,  Rag. Francesco Panzuti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.  Maurizio Catamerò,

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

E’ presente,  espressamente  invitato,  il  Presidente  della  Commissione  Sportiva

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno.

Presiede  la  riunione  il  Presidente  dell’Ente  dott.  Mario  Colelli.  Funge  da

segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE:  accertata  la  presenza della  metà  più uno dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

    APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DEL 27/10/2017

PRESIDENTE:  dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  27  ottobre  2017,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  e

trasmesso ai Componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei  Conti

all’atto della convocazione della presente riunione.



CONSIGLIO DIRETTIVO:

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 27 

ottobre 2017;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 33

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 27 ottobre 2017.

   COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: con grande soddisfazione comunica che nella mattinata odierna,

presso la sede della Caritas Diocesana,  l'AC Brindisi ha realizzato il  progetto

“VEDICI MEGLIO” che era stato inserito come progettualità locale nel Piano

Generale  delle  Attività  2017.  Si  è  trattato  di  una  giornata  dedicata  alla

sensibilizzazione  dei  numerosi  giovani  extracomunitari  intervenuti  sui  rischi

della strada nei loro spostamenti a piedi e in bicicletta. L'AC ha inoltre dato un

concreto contributo alla loro sicurezza consegnando a ciascuno un gilet ad alta

visibilità  e  consegnandone  un  totale  di   300  ai  rappresentanti  degli  Enti  ed

associazioni  presenti:  la stessa Caritas nella persona del Presidente Don Piero

Demita, l'associazione “Migrantes” e il Comune di Brindisi che ha in carico il

dormitorio comunale. Sincero plauso e ringraziamenti sono pervenuti all'Ente.

CONSIGLIO  DIRETTIVO: all'unanimità  si  compiace  per  l'ennesimo

riconoscimento  derivante  all'Ente  per  il  suo  impegno  a  favore  della  mobilità

sicura,  speso  pe  ril  perseguimento  di  una  delle  sue  più  importanti  mission

istituzionali.



Proseguendo, coglie l'occasione per informare ed invitare i presenti a presenziare

al raduno di auto storiche organizzato dal Club affiliato ASTOR per la serata del

16 dicembre prossimo a Brindisi per lo scambio degli auguri per le festività. I

veicoli  saranno  esposti  in   Corso  Umberto,  mentre  i  partecipanti  potranno

partecipare alla visita dello storico Palazzo Nervegna.

 APPROVAZIONE  NUOVO  CONTRATTO  DI  AFFILIAZIONE

COMMERCIALE 2018-2020.

DIRETTORE: comunica che al 31/12/2017 scadranno i contratti di affiliazione

commerciale delle delegazioni indirette dell'AC Brindisi, ubicate – ricorda -  nei

comuni di  Cisternino, Ostuni, S. Pietro Vernotico, Francavilla Fontana, Ceglie

Messapica, S. Michele Salentino, Latiano, Mesagne e Torre S. Susanna.

Nella  precedente  tornata  contrattuale  furono uniformate  per  tutti  i  delegati  la

durata e la misura del canone di franchising che restano confermate anche nel

nuovo  contratto  che  sarà  valido  per  il  triennio  2018-2020  per  le  attuali

delegazioni e per quelle eventuali di nuova istituzione.

Come risulta dalla bozza di  contratto trasmessa all'atto della convocazione,  le

novità  rispetto  al  precedente  si  sostanziano nelle  modifiche all'allegato K che

prevede l'aggiornamento dei compensi ordinari riconosciuti ai delegati alla luce

delle nuove tipologie di tessere introdotte da ACI nel triennio trascorso. La parte

incentivante  prevede  sempre  una  distinzione  tra  obiettivo  quantitativo  e

qualitativo, ma rispetto al precedente, il compenso unitario quantitativo non è più

unico per tutte le  tessere ma è calibrato a seconda della tipologia e del prezzo di

vendita  delle  stesse  in  modo  da  favorire  l'emissione  delle  tessere  di  più  alta

gamma a prezzo pieno. Si va da un massimo di 9,00 € riconosciuti per le GOLD a

prezzo  pieno  ad  un  minimo  di  €  4,00  per  le  CLUB.  Mentre  per  l'aspetto



qualitativo si è ritenuto di privilegiare l'obiettivo della fidelizzazione del socio.

Per  cui,  in  via  sperimentale  nell'anno  2018,  sarà  riconosciuto  ai  delegati  un

compenso unitario di € 6,00 per ogni tessera fidelizzata emessa, fermo restando il

raggiungimento di un numero minimo annuale. A suo avviso trattasi di un segno

tangibile  dell'importanza  che l'Ente  attribuisce  alla  propria  rete  e  nello  stesso

tempo il miglior investimento del compenso aggiuntivo di pari importo che ACI

ha deliberato di riconoscere agli AA.CC. per il periodo novembre 2017-dicembre

2018 per favorire il perseguimento dell'obiettivo strategico della fidelizzazione

del socio.   

  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

    udito l’intervento del Direttore;

    vista la necessità di procedere al rinnovo dei contratti di affiliazione com-

merciale dei delegati indiretti dell’AC Brindisi che risultano  in scadenza al

31/12/2017;

    Vista la bozza del  nuovo contratto di  affiliazione commerciale proposta

dalla Direzione;

    Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

    Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 34

all’unanimità dei presenti, di:

 approvare il testo del nuovo contratto di affiliazione commerciale delle

delegazioni indirette dell’A.C. Brindisi per il triennio 2018/2020;

 autorizzare  il  Presidente  dell’Ente  al  formale  rinnovo  dei  contratti  di

affiliazione  commerciale  per  le  delegazioni  di  Cisternino,  Ostuni,  S.



Pietro  Vernotico,  Francavilla  fontana,  Ceglie  Messapica,  S.  Michele

Salentino, Latiano, Mesagne, Carovigno, Torre S. Susanna.

 8. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE:  Alle  ore  20.55  circa,  null’altro  essendoci

all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento

dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)                      (dott. Antonio Beccarisi)
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