
VERBALE N. 12 

DEL 28 ottobre 2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 

19.00  presso la sede della GPI-Group srl, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Esame conformità Consiglio Direttivo precedente; 

2. Approvazione Budget 2017; 

3. Approvazione del Regolamento di Contenimento e Razionalizzazione 

    della   spesa per il triennio 2017-2019; 

4. Modifica degli obiettivi di Ente causa l’annullamento del progetto 

    Rieti –  Terminillo; 

5. Futuri scenari organizzativi Rieti – Terminillo 2017; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti ,  il presidente Innocenzo de Sanctis ,  il vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Luigi Cari, Cesare Franceschi; assente 

giustificato il dott. Paolo Gianfelice;  

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

Ursicino. 

 

1)  Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente 

 

Il direttore, dà lettura del verbale del precedente consiglio direttivo 

che viene approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione budget 2017 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il Budget Annuale per l’anno   

2017 predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità  adottato dall'Ente nella seduta del 23/09/2009 ed 

approvato dai  Ministeri competenti.  

Il Budget annuale è composto dal Budget Economico, dal Budget degli 

investimenti/dismissioni e corredato dalla Relazione del Presidente, dalla 

Relazione dei Revisori dei Conti  e dal Budget di Tesoreria.  

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 27/03/2013, in attuazione del d.lgs.n. 91/2011 in tema di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, al Budget annuale si 



allegano inoltre :il Budget Economico annuale riclassificato , il Budget Economico 

Pluriennale e il Piano degli indicatori per missioni e programmi.  

Il Presidente espone le previsioni per l’anno 2017 precisando che vengono 

rispettati i limiti di spesa previsti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” redatto ai sensi 

dell’art.2 comma 2bis D.L. 101/2013 convertito in legge n.125/2013: 

 

Budget economico: 

 

    Valore della produzione                        € 386.500,00 

- Costi della Produzione                                         € 355.500,00 

Risultato della Gestione caratteristica                    €  31.000,00 

Proventi ed Oneri Finanziari                      -   €    1.300,00 

Proventi ed oneri Straordinari                  _________________ 

Risultato prima delle imposte                    €   29.700,00 

Imposte                 €    11.700,00 

Utile d’Esercizio                                             €   18.000,00 

 

Il risultato economico positivo   permette   di proseguire il piano di risanamento 

pluriennale del disavanzo patrimoniale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella propria Relazione esprime parere 

favorevole al documento in esame. 

Per il documento analizzato, chiede al Consiglio Direttivo un segno di 

approvazione. Il Consiglio Direttivo con 

 

Delibera n. 11 /2016 

 
approva il Budget annuale 2017 i cui dati sono  analiticamente riportati nella 

Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti che costituiscono 

parte integrante della presente delibera. 

 

 

3) Approvazione del Regolamento di Contenimento e 

Razionalizzazione della  Spesa per il triennio 2017-2019; 

 

Visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, 

n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 

n.125, che reca disposizioni specifiche in materia di personale, 

organizzazione e contenimento della spesa per gli ordini, i collegi 

professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 

associativa;  

 



Vista la delibera del Presidente n.5 del 20/12/2013, ratificata dal 

Consiglio Direttivo,  con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club 

Rieti” per il triennio 2014/2016 ai sensi della Legge 125/2013 sopra 

richiamata; 

Vista la nota n.0011111/16 del 14/10/2016 con la quale la Direzione 

Amministrazione e Finanza dell’ACI ha comunicato, tra l’altro, la 

necessità di rinnovare il “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’Automobile Club Rieti” per il triennio 2017/2019. 

Il Consiglio Direttivo con 

Delibera n.12 

approva il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club 

Rieti” per il triennio 2017/2019 che, allegato al presente verbale 

ne costituisce parte integrante. 

 

 

    

4) Modifica degli obiettivi di Ente  causa l’annullamento del progetto Rieti – 

Terminillo; 

 

Il Direttore, tra le progettualità locali per il 2016, aveva a suo tempo 

indicato quale obiettivo di Ente e suo personale, la realizzazione della 

"Cronoscalata Rieti - Terminillo, al quale progetto era stato assegnato un 

peso del 50 %,  equamente suddiviso col secondo progetto locale, 

relativo al mantenimento/incremento del parco associativo. 

Conseguentemente all'annullamento per motivi economici della 54° 

edizione della Cronoscalata, uno dei due progetti é venuto meno,   

determinando l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi indicati; Per 

questa ragione il Direttore propone di apportare una modifica ai progetti 

di Ente per il 2016, inserendo tra questi, l'apertura di una "Nuova 

Delegazione",  in seguito alla richiesta pervenuta all' Automobile Club di 

Rieti da parte del signor Fernando Carosi, grazie ai numerosi colloqui 

avuti da quest'ultimo con il Direttore, richiesta già approvata con delibera 

n. 8 dal Consiglio Direttivo del 3/10/2016.  Infatti all'indomani di detta 

riunione é stato stipulato il contratto di affiliazione che vedrà la nuova 

Delegazione già operativa  probabilmente dal 1° gennaio 2017. Il 

Consiglio Direttivo prende atto della variazione apportata alle 

progettualità locali per il 2016 e con  



 

                                     DELIBERA N. 13  

 

approva la modifica degli obiettivi di Ente e l'annullamento del progetto 

originario "Organizzazione 54° Rieti - Terminillo" a favore del nuovo 

progetto "Apertura di una Nuova Delegazione" confermando per 

ciascuna delle due progettualità locali il peso ponderato del 50%, 

equamente suddiviso. 

 

    

 

5 ) Futuri scenari organizzativi Rieti – Terminillo 2017; 

  OMISSIS 

  

6)  Varie ed eventuali; 

 a) Progetto scuola Restauro. 

 OMISSI 

  

     b)  Piano di rientro del debito verso l’Automobile Club d’Italia 

 Il Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo la necessità di porre 

in essere un piano di rientro pluriennale del debito nei confronti 

dell’Automobile Club d’Italia.  

 Dopo aver valutato la situazione economico finanziaria 

dell’Automobile Club Rieti, si è giunti a stabilire in  € 15.000.00 la 

cifra annua che si può garantire per il risanamento del debito verso 

ACI. 

  Il Consiglio Direttivo con  

 

Delibera n.14 

 Autorizza il Presidente  a prendere contatti con l’Automobile Club 

d’Italia per la definizione di un piano di rientro pluriennale di € 

15.000.00 annui al fine di ripianare la  posizione debitoria dell’AC 

Rieti verso Aci 

 

Non essendo previsti altri argomenti da trattare alle ore 21.00 la  

seduta può ritenersi conclusa.      

 

 

          Il Segretario                                  Il Presidente 

   f.to Claudio Ursicino                     f.to Innocenzo de Sanctis 


