
Delibera n.6/2011 

 approva il verbale della riunione precedente che era stato inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori per la lettura. 

 

Delibera n. 7/2011 

 per mezzo della quale individua in cinque il numero dei componenti il 

Consiglio Direttivo dell’AC Firenze, di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari 

ed uno dai Soci appartenenti alle tipologie speciali. 

A seguire, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visti gli articoli 48 e seguenti dello Statuto ACI; 

- visto il Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile 

Club Firenze; 

Delibera n. 8/2011 

convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il 

rinnovo degli Organo sociali con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2011/2015; 

2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei 

Conti per il quadriennio 2011/2015; 

con l’osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, integrati 

come segue: 

° l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le 

modalità previste dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento, quindi in forma 

fisica, presso la sede sociale dell’Ente in viale Amendola 36, in prima 



convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 7.00 

dell’11 luglio 2011 e, comunque, in seconda convocazione – valida 

qualunque sia il numero dei presenti – presso la sede sociale dell’Ente in 

viale Amendola 36, alle ore 14.00 del 12 luglio 2011; 

° il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto ininterrottamente dalle ore 

14.00 alle ore 19.00; 

° la votazione avverrà per scrutinio segreto; 

° sono ammessi a votare i soci con tessera in corso di validità alla data dell’11 

aprile e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea; 

° non sono ammessi a votare i soci diretti dell’Automobile Club d’Italia; 

° viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento elettorale, nelle persone di: Dr. Riccardo Masciello 

(Presidente); Sig. Vladimiro Maestrini, Sig.ra Cristiana Schini (Scrutatori); le 

funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore dell’Ente, D.ssa 

Alessandra Rosa; 

° la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento Elettorale) sarà resa nota 

mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché 

pubblicazione per estratto sul quotidiano a diffusione locale “La Nazione”; si specifica, 

inoltre, che il testo integrale di tale delibera è consultabile sul sito istituzionale nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nonché presso la Segreteria dell’Ente; 

° di stabilire le ore 12.00 del giorno venerdì 27 maggio 2011 quale termine ultimo per 

la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il 

Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato 

per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti 

alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di 



candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento; in particolare le 

liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non 

inferiore a 1.000, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;. 

° i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per 

un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste 

dagli art. 11 e 11 bis del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere 

sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non 

inferiore a 100, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;   

° la sottoscrizione dei Soci presentatori, ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del 

Regolamento, deve avvenire su appositi moduli di cui il fac-simile è allegato al 

presente verbale (allegati a e b);  

° la dichiarazione di accettazione della candidatura deve avvenire su appositi modulo 

di cui il fac-simile è allegato al presente verbale (allegato c); 

° le firme dei Soci presentatori devono essere rese in modo leggibile;  

° i Soci presentatori devono consegnare al Direttore dell’Ente o ad un suo delegato, ai 

sensi degli artt. 11 e 11 bis del Regolamento:  

1) la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati (vedi 

allegato c);  

2) la dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori stessi; 

3) una busta chiusa e sigillata contenente i moduli appositi (vedi allegati a e b) con le 

firme dei soci sottoscrittori la lista presentata; 

° viene nominata, ai sensi dell'art 12 del Regolamento, un'apposita Commissione 

Elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia 

ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei Signori: Presidente 



Avv. Fabio Piccioni, tessera sociale n°  ; Giuseppe Carotenuto, tessera sociale n° 

FI902342616; Giampiero Cottoni, tessera sociale n° FI902342515;  

° di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che prevede di 

rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale 

e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, 

entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, pubblicando il 

seguente estratto entro il giorno lunedì 18 aprile 2011 su “La Nazione” e sul sito 

istituzionale dell’Ente: 

“Signori Soci, si rende noto che sono state indette le Elezioni del Consigio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Firenze per il quadriennio 

2011/2015; esse si svolgeranno mediante convocazione dell’Assemblea dei Soci in 

forma ordinaria (“diretta”), con il seguente ordine del giorno: 

• Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2011/2015; 

• Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2011/2015; 

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 12 del giorno 27 maggio 2011 eventuali 

liste orientative di candidati – ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento Elettorale 

dell’Automobile Club Firenze e della delibera del Consiglio Direttivo dell’11 aprile 

2011. Il testo integrale della citata delibera è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.acifirenze.it), alla sezione “Valutazione, Trasparenza e Merito”. 

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste 

orientative, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Elettorale, saranno esposte all’albo 

sociale ed al sito web dell’Automobile Club Firenze fino alla data di conclusione delle 

operazioni elettorali. 

Delibera n.9/2011 



predispone la seguente lista orientativa per l'elezione dei componenti del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Firenze per il quadriennio 

2011-2015:  

Candidature per la lista orientativa dei Soci ordinari: 

Silvano Berlincioni,  nato a Firenze, il 23.03.1922, tessera sociale n° FI083502803; 

Mario Preti, nato a Firenze, il 26/03/1941, tessera sociale n° FI083867359 

Massimo Ruffilli; nato a Firenze il 02/09/1945, tessera sociale n° FI FI903831702 

Carlo Alberto Steinhauslin; nato a Ginevra (CH) il 04/03/1954 tessera n° FI098871542 

Candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali: 

Enrico Fazzini, NATO A Firenze, il 15/09/1944,  tessera club n° FI 902321394 . 

Candidature per n. 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti: 

Roberto Giacinti, nato a Firenze il 21/04/1946 tessera sociale n° FI083532307 

Daniela Moroni, nata a Monteverdi M.mo (PI) il 16/09/1952  tessera sociale n° 

FI901111557 Si conferisce, infine, incarico al Direttore affinché provveda ad  inoltrare 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'istanza per la nomina del Revisore 

effettivo e del Revisore supplente (art. 64 Statuto ACI). 

Il Consiglio Direttivo  approva i punti 3 / 4 all’ordine del giorno del presente verbale, 

redatto contestualmente alla seduta. 

Delibera N. 10/2011 

Il Direttore presenta, a norma dell’art.10, primo comma, del Nuovo Regolamento di 

Contabilità, le seguenti rimodulazioni al Budget degli Investimenti al Consiglio Direttivo 

per la necessaria approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori. 

Le rimodulazioni si riferiscono ai seguenti investimenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 

SOFTWARE – INVESTIMENTI: 



AB. 01.03.0003 ACQUISTO SOFTWARE: 

AUMENTO DA EURO 0,00 AD EURO 6.000,00 

Tale rimodulazione si rende necessaria per la realizzazione del nuovo sito web 

dell’Automobile Club Firenze. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 

ALTRE IMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INVESTIMENTI: 

AB. 02.04.0012 ACQUISTO AUTOMEZZI COMMERCIALI 

AUMENTO DA EURO 0,00 AD EURO 11.000,00 

Tale rimodulazione si rende necessaria per l’acquisto di un’autovettura per la scuola 

guida in ottemperanza al contratto di affiliazione al Network ACI Ready2Go. 

Entrambe le rimodulazioni trovano copertura nel conto: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INEVSTIMENTI: 

AB. 02.02.0001 ACQUISTO IMPIANTI: 

DIMINUIZIONE DA EURO 103.000,00 AD EURO 86.000,00 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 

- condivisa la necessità delle rimodulazioni 

assume la delibera n. 10/2011 per mezzo della quale approva le rimodulazioni. 

 

 

 
 


