
Verbale N. 10 

Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. ratifica delibere presidenziali; 

4. contratto di servizi Acipromuove srl: deliberazioni conseguenti; 

5. procedura negoziale per il servizio di cassa; 

6. predisposizione relazione sulla performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009: 

determinazioni conseguenti; 

7. questioni concernenti l’O.I.V.; 

8. varie ed eventuali. 

Sono presenti i Vicepresidenti Prof. Arch. Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto 

Steinhauslin, i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assente giustificato il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Prof. Roberto Giacinti 

(Presidente) e la D.ssa Daniela Moroni. 

Assente la D.ssa Turilli (di nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente, Prof. Arch. Ruffilli, in qualità di 

vicario. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 



elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa i presenti che nelle giornate del 10/11/12 maggio si è svolta per 

la terza volta, dopo la sospensione di alcuni anni, la “Scarperia Giogo” targata 

Automobile Club Firenze, cronoscalata per auto storiche valida per il Campionato 

Italiano della Montagna, che – anno dopo anno – fa riscontrare un crescente 

successo, come dimostra il numero dei partecipanti dell’ultima edizione – ben 108  - 

numero più che rilevante in considerazione della profonda crisi che attraversa il 

settore. In merito alla gara, il Presidente ringrazia il Dr. Steinhauslin per la preziosa 

collaborazione prestata dalla Scuderia Biondetti, primo organizzatore della gara. Ma il 

Dr. Steinhauslin merita anche un altro plauso, per l’idea di realizzare all’interno dei 

nostri uffici una mostra artistica (pittura, scultura, fotografia), dedicata al mito 

dell’automobile. Al riguardo, il Vicepresidente Steinhauslin ricorda l’ampio e qualificato 

contributo assicurato dal Presidente in veste di giurato. Il Consiglio concorda 

sull’opportunità di valutare l’opportunità di organizzare una seconda edizione della 

manifestazione nei prossimi esercizi. Il Presidente comunica inoltre che il 27 aprile si 

è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea dei soci per l’approvazione del 

bilancio, in occasione della quale – come di consueto -  sono stati premiati i “Pionieri 

del Volante”, soci in possesso della patente di guida da almeno 50 anni. Infine, con 

piacere informa i presenti sulle condizioni di salute del Presidente Berlincioni che 

sono in netto miglioramento. Cede poi la parola al Vicepresidente affinché riferisca al 

Consiglio sul nuovo progetto “ACI Storico”. Il Dr. Steinhauslin comunica che l’ACI da 

qualche mese ha deciso di interessarsi maggiormente al collezionismo delle auto 

d’epoca e non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello culturale, fiscale e 



giuridico, grazie alla costituzione del Registro Storico ACI ove siano inseriti i modelli di 

automobili di interesse storico che abbiano più di vent’anni, L’iscrizione al Registro 

servirà altresì alle Compagnie di Assicurazione per distinguere la auto aventi un 

valore storico da quelle solo “vecchie”, usate tutti i giorni e quindi soggette ad una 

normale incidentalità. Per la costruzione di tale registro è stata insediata una 

Commissione, con la quale – vista la consolidata esperienza nel settore delle barche 

storiche – il Prof. Giacinti dà disponibilità a collaborare. Il Vicepresidente, membro a 

sua volta di un gruppo di lavoro, invita il Direttore a procedere con il censimento delle 

pubblicazioni di proprietà dell’AC Firenze di valore storico. Il Consiglio, preso atto 

della approfondita illustrazione, conferisce mandato al Direttore affinché perfezioni 

l’adesione dell’Ente – in qualità di socio fondatore – al Club ACI Storico, alle 

condizioni stabilite dalla sede centrale. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Presidente comunica che, nel periodo intercorso tra l’ultima riunione del Consiglio e 

l’attuale, è stata adottata la delibera presidenziale n. 334, relativa alla pesatura dei 

progetti locali dell’Automobile Club Firenze richiesta dall’OIV dell’ACI in seguito alla 

delibera CiVIT n.11/2013 ed in ottemperanza al decreto legislativo 150/2009. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte dal Direttore, in linea con quanto previsto dall’art. 

57 dello Statuto dell’ACI 

ratifica la delibera presidenziale n. 334. 

4. CONTRATTO DI SERVIZIO ACIPROMUOVE SRL: DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 

Il Presidente comunica che il contratto di servizio tra AC Firenze e Acipromuove andrà 

in scadenza il 30 giugno p.v. e si pone pertanto l’esigenza di rinnovarlo. Passa la 



parola al Direttore che illustra il nuovo schema di contratto di servizio, redatto con il 

supporto professionale dell’Avv. Barchielli, in aderenza alla normativa comunitaria 

sulle società in house.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- acquisite dal Direttore tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione del 

suddetto contratto 

- condivisa l’impostazione dello stesso 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso nel corso della riunione 

dal Prof. Giacinti, Presidente 

approva lo schema di contratto ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione dello 

stesso. 

5. PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI CASSA 

Il Presidente informa il Consiglio che il 31.12.2013 scadrà il contratto con la Cassa di 

Risparmio di Firenze per la gestione del servizio di cassa dell’Ente. Si deve pertanto 

bandire una gara per l’affidamento triennale di servizi bancari. Al riguardo, il Direttore 

fa presente che l’Avv. Barchielli – come previsto dal suo incarico – ha predisposto la 

documentazione per l’espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 124 del D.lgs. 163/2006 (c.d. codice degli appalti).  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ricevute dal Direttore le informazioni e le delucidazioni richieste 

- ritenute le stesse chiare ed esaurienti 

- condivisa la scelta della procedura aperta a garanzia di maggiore trasparenza e 

tutela della concorrenza 

autorizza il Direttore a perfezionare gli atti per lo svolgimento di una procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di cassa dell’Automobile Club 



Firenze ed a procedere con tutti gli adempimenti connessi. 

6 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AI SENSI DEL 

DECRETO LEGLISLATIVO 150/2009: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente fa presente che la CiVIT, con delibera n.1172013, ha disposto che 

all’unicità dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), sia per l’ACI che per l’AC, 

si accompagni la redazione da parte dell’amministrazione a livello centrale di un unico 

Piano della Performance, con conseguente unicità della relativa Relazione. 

L’Automobile Club Firenze però, che a suo tempo aveva fatto la scelta di istituire un 

proprio OIV in forma monocratica, conferendo l’incarico alla D.ssa Milena Mazzoli, 

dovrà provvedere ancora per il 2012, a chiusura del ciclo della performance di 

quell’esercizio, alla redazione del proprio documento “Relazione sulla Performance 

2012”, che sarà oggetto di successiva validazione da parte dell’OIV ai sensi dell’art.14 

del D.lgs. 150/2009. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- visto l’art. 10, comma 1 lett. b) del D.lgs. 150/2009, ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento, da adottare entro il 

30 giugno, denominato “Relazione sulla Performance”, che evidenzia a consuntivo, 

con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti 

 - visto il contenuto del Piano della Performance relativo all’anno 2012 

delibera l’adozione della Relazione sulla Performance 2012, nella forma agli atti 

presso la segreteria dell’Ente ed illustrata dal Direttore. 

7. QUESTIONI CONCERNENTI L’OIV 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’odg. Il 



Direttore, riprendendo quanto già espresso in merito al punto 7), ribadisce che la 

citata delibera n.11/2013 della CiVIT dispone che gli adempimenti previsti dal D.lgs. 

150/2009 (cd ciclo della performance) a carico degli Automobile Club, siano gestiti 

interamente dall’ACI e, di conseguenza, sussista un unico Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV). Ciò premesso, si deve intendere concluso l’incarico di OIV dell’AC 

Firenze conferito dal Consiglio Direttivo in data 14.12.2010 alla D.ssa Milena Mazzoli, 

in qualità di organismo monocratico. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- presa visione della delibera n.11/2013 della CiVIT 

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 

delibera la decadenza dell’OIV monocratico dell’AC Firenze e l’adesione all’OIV 

dell’ACI. 

Il Presidente incarica il Direttore di comunicare la notizia alla D.ssa Mazzoli e di 

ringraziarla sentitamente per la prestigiosa e proficua collaborazione. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Prima di terminare la riunione, il Presidente del Collegio dei Revisori, Prof. Giacinti, 

riferisce di aver scritto alla D.ssa Turilli, revisore di nomina ministeriale, per far 

presente l’anomalia della situazione venutasi a creare. Alla data odierna, non è 

ancora pervenuta alcuna risposta.  

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

 

 

 


