
VERBALE N. 3 

DEL 7 Marzo 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 7 Marzo  2015 alle ore 

10.00 presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1)      Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2) Aggiornamento  e decisioni in merito alla  della realizzazione  Rieti –                                                                                                                                                                                                                                                                        

Terminillo                               

3)      Approvazione  Contratto di Collaborazione con Segecov  

4)      Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri  Luigi Cari  e Cesare Franceschi. 

Assenti giustificati i Revisori Lanfranco Guidi, Dino Santucci e Claudio 

Romanelli.  Alla riunione sono presenti anche i Signori Bruno e 

Matteo Targusi ed il signor Cesare Bruno quali rappresentanti di 

Segecov S.a.s.  

E’ presente  con  funzioni di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omissis 

 

3. Approvazione Contratto collaborazione Segecov S.a.s 

In merito a tale punto, il Consiglio Direttivo ha ascoltato 

attentamente l’esposizione del Signor Bruno Targusi che, presa la 

parola,  ha tenuto a sottolineare come l’antico e sincero rapporto di 

collaborazione che lo lega  all’Automobile Club, abbia anche 

significato per Segecov una indubbia occasione di crescita 

professionale ed ha  espresso proprio per questo motivo, un 

sentimento di gratitudine nei confronti dell’A.C.  che lo spinge a 

proseguire ulteriormente nella consueta collaborazione. Pur 

apprezzando ed esprimendo reciprocità per quanto esternato dal 

Signor Targusi,  proprio al fine di migliorare tale collaborazione, il 



Presidente reputa utile e necessaria, una rivisitazione dei precedenti 

accordi ; Per questo motivo suggerisce di incaricare, un 

professionista esterno, individuando e proponendo quale persona 

idonea a svolgere tale ruolo, l’avvocato Maurizio Bonafaccia. Il 

Consiglio Direttivo è d’accordo e con  

                               Delibera n. 3/2015 

autorizza il Direttore a contattarlo immediatamente perché rediga  

quanto prima il contratto, vista la ristrettezza dei tempi a 

disposizione; Per questa ragione si decide di aggiornare ancora una 

volta la seduta alle ore 19.00 del 16 marzo p.v.      

  Omissis 

Non avendo altri argomenti da trattare la seduta termina alle ore 

13.00 circa. 

           

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

   f.to   Claudio Ursicino            f.to  Avv. Innocenzo de Sanctis 


