
Verbale N. 13 

Il giorno 4 dicembre 2013 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

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

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. rimodulazioni budget 2013; 

4. approvazione ulteriori allegati budget 2014; 

5. approvazione budget 2014 Aci Promuove srl; 

6. rinnovo affidamento di supporto amministrativo e legale al R.U.P.; 

7. rinnova affidamento service commerciale; 

8. rinnovo affidamento service di assistenza contabile; 

9. nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante; 

10. richiesta di gradimento Agenti Capo Sara Assicurazioni; 

11. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Vicepresidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed  i Consiglieri Prof. 

Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assenti giustificati il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni ed il Vicepresidente Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin. 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti il Presidente, Prof. Roberto Giacinti e 

la D.ssa Daniela Moroni; assente giustificata la D.ssa Francesca Turilli (nomina 

ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Prof. Arch. Massimo 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 commenta lo sgradevole articolo recentemente apparso contro l’ACI sul 

Corriere della Sera, pieno di inesattezze e falsità. Purtroppo di deve rilevare un clima 

mediatico di forte ostilità nei confronti dell’Ente, certamente animato da competitor  

nel mercato dei servizi all’auto. Anche l’on. Nardella, nel corso di una trasmissione 

televisiva su LA 7, ha dichiarato che l’ACI è un ente inutile, che costa alla stato circa 

160 milioni l’anno e che va soppresso. Per questo motivo il Direttore ha chiesto e 

ottenuto un incontro con Nardella, nel corso del quale ha spiegato la nostra effettiva 

posizione. Il colloquio, franco e diretto, si è concluso con la richiesta da parte di 

Nardella di un documento illustrativo sulle attività ed i bilanci dell’ACI e della 

Federazione che il Direttore sta predisponendo. 

3. RIMODULAZIONI BUDGET 2013 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le rimodulazioni sottoposte all’approvazione 

del Consiglio. Il Direttore fa presente che si rende necessario procedere ad una 

diminuzione del capitolo CP.01.09.0018 “Aliquote sociali” che passa da euro 

1.426.000,00 a euro 1.386.000,00 a favore di un aumento del capitolo CP.01.02.0042 

“Altre spese per la prestazione di servizi”, che passa da euro 892.000,00 ad euro 

932.000,00. Tale rimodulazione è motivata dalla stipula della convenzione di service 

commerciale tra l’Ente ed ACI Informatica spa – Divisione ACI Rete per la fornitura di 



servizi commerciali a supporto della rete di vendita e dall’aumento della provvigione 

sulle quote associative (dal 12% al 16%) riconosciuta alle Delegazioni. 

Il Presidente invita il Presidente del Collegio, Prof. Giacinti, a dare lettura della propria 

relazione, al termine della quale viene messa in approvazione la suddetta 

rimodulazione. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- sentita la relazione del Presidente 

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 

- presa visione del parere favorevole del Collegio dei Revisori 

delibera di approvare la rimodulazione proposta. 

4. APPROVAZIONE ULTERIORI ALLEGATI BUDGET 2014 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul presente punto all’ordine del giorno. Il 

Direttore ricorda che nella seduta di approvazione del Budget 2014 era già stata data 

comunicazione concernente la necessità di predisporre ed approvare ulteriori allegati 

al suddetto documento, previsti dalla Circolare MEF n.35 del 22/08/2013 che illustra i 

criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni 

Pubbliche in contabilità civilistica, ai sensi del DM 27/03/2013.  Il suddetto decreto, 

finalizzato a raccordare il budget economico con analoghi documenti previsionali 

redatti dalle Amministrazioni Pubbliche in regime di contabilità finanziaria, introduce i 

seguenti nuovi documenti contabili che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti, 

ovvero: 

1. budget economico annuale riclassificato  

2. budget economico pluriennale 

3. prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 



programmi 

4. piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. 

Dei 4 documenti, la compilazione del  prospetto delle previsioni di spesa complessiva  

articolato per missioni e programmi, andrà compilato in occasione del bilancio di 

esercizio a partire da quello relativo al 2014, così come concordato da ACI – 

Direzione Amministrazione e Finanza con il MEF. 

I restanti documenti vengono illustrati dal Presidente del Collegio dei Revisori, Prof. 

Giacinti, che si complimenta con l’Ufficio Contabilità dell’AC per la qualità del lavoro 

svolto. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori legali 

- preso atto delle nuove disposizioni 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti ottenuti dal Direttore 

delibera l’approvazione degli ulteriori allegati al Budget 2014. 

 

5. APPROVAZIONE BUDGET ACI PROMUOVE SRL 

 

Il Presidente invita il consulente, Dr. Patanè, ad illustrare i criteri in base ai quali è 

stato redatto il Budget  2014 di Aci Promuove srl, società in house dell’AC Firenze. Il 

Dr. Patanè fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze derivano 

dallo storico, dall’andamento del corrente esercizio e dalle relative previsioni di 

chiusura dalle previsioni 2014. Il Direttore ricorda che l’approvazione del budget della 

società è previsto dal vigente contratto di servizio e rappresenta uno delle fasi 

principali del controllo analogo. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 



- preso atto delle risultanze esposte 

- ottenuti i necessari chiarimenti 

delibera l’approvazione del budget 2014 della società in house Aci promuove srl. 

6. RINNOVO AFFIDAMENTO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LEGALE AL 

R.U.P. 

Il Presidente fa presente che a fine anno andranno in scadenza alcuni incarichi, tra 

cui quello di supporto amministrativo e legale al RUP, conferito per l’esercizio corrente 

all’Avv. Francesco Barchielli e che sarebbe opportuno rinnovare. Il Direttore interviene 

per confermare che la collaborazione prestata dall’Avv. Barchielli è indispensabile per 

il buon funzionamento dell’Ente e che il suddetto professionista si è fatto carico nel 

2013 di una mole di lavoro importante legata agli aspetti amministrativi e legali degli 

acquisti e degli appalti.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità  

- preso atto delle argomentazioni esposte dal Presidente e dal Direttore 

- verificata la sussistenza delle motivazioni per l’affidamento dell’attività di supporto 

amministrativo, organizzativo e legale al Responsabile del Procedimento 

- accertato che si tratta di un incarico conferito ai sensi dell’art.10, comma 7, d.lgs. 

163/2006, come affidamento di servizio e pertanto non riconducibile agli incarichi 

di studio, ricerca e consulenza 

-  vista la disponibilità del professionista 

- vista la ragionevolezza e la sostenibilità del corrispettivo richiesto 

delibera il rinnovo per il 2014 dell’affidamento dell’incarico di supporto amministrativo e 

legale al RUP all’Avv. Francesco Barchielli, ad un corrispettivo annuo pari ad euro 

10.000,00 oltre IVA e CAP e conferisce mandato al Direttore per la sottoscrizione della 



relativa convenzione. 

7. RINNOVO AFFIDAMENTO SERVICE COMMERCIALE 

Il Presidente comunica al Consiglio che scadrà il 31.12.2013 anche la convenzione di 

“service commerciale” tra l’Automobile Club Firenze e ACI Informatica spa – Divisione 

ACI Rete, relativa alla fornitura di servizi commerciali alla rete delle delegazioni. Il 

Direttore specifica che, grazie al supporto costante di una risorsa dedicata da ACI 

Rete alla cura delle delegazioni dell’AC Firenze, si stanno mantenendo le posizioni 

associative e si chiuderà l’esercizio, con buona probabilità, in lieve incremento, in 

assoluta controtendenza nazionale. Tale risultato è stato possibile in virtù di un 

affiancamento commerciale costante e di un’attività di formazione periodica rivolta al 

personale di sportello. Il Presidente pertanto propone al Consiglio di rinnovare la 

convenzione, anche perché si tratta di una società del gruppo ACI. Il corrispettivo 

richiesto è pari ad euro 0,80 per socio, che per noi si traduce – dato che rilevano ai fini 

del conteggio solo i soci prodotti dal canale delle delegazioni indirette – in un impegno 

di circa 20 mila euro annui (l’importo esatto si potrà determinare solo a consuntivo).  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte 

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 

delibera il rinnovo della convenzione “service commerciale” con ACI Informatica spa – 

Divisione ACI Rete per il 2014 con decorrenza 1° gennaio 2014 e scadenza 

31.12.2014, alle condizioni economiche indicate e conferisce mandato al Direttore di 

sottoscrivere la suddetta convenzione. 

8. RINNOVO AFFIDAMENTO SERVICE DI ASSISTENZA CONTABILE 

Il Presidente ricorda al Consiglio che già da qualche tempo l’AC si avvale del servizio 



di assistenza contabile erogato da ACI Infomatica spa, legato alla procedura software 

in utilizzo e che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione. Il 

Presidente del Collegio dei Revisori interviene per elogiare il consulente di ACI 

Informatica che ci supporta, sia in sede che da remoto, precisando che è persona 

competente e disponibile. Il Direttore specifica che l’impegno economico per l’AC è 

estremamente contenuto, trattandosi di un importo forfetario di 500 euro annui, nonché 

di un rimborso per le spese di trasferta per gli interventi di assistenza specialistica on 

site di 250 euro al giorno / persona (per il bilancio di esercizio e per il budget).  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte 

- ottenuti i chiarimenti richiesti 

delibera il rinnovo fino al 31 dicembre 2015 della convenzione che disciplina il servizio 

di assistenza contabile con ACI Informatica spa.  

9. NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE 

Il Presidente informa il Consiglio che con apposito Comunicato del Presidente 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 28 

ottobre 2013, viene stabilito che le stazioni appaltanti, entro il 31 dicembre 2013, 

devono procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA). 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto dell’obbligo di nomina 

- visto il carattere operativo dell’incarico 

delibera di nominare il Direttore, D.ssa Alessandra Rosa, Responsabile dell’Anagrafe 



per la Stazione Appaltante. 

10. RICHIESTA GRADIMENTO AGENTI CAPO SARA ASSICURAZIONI 

Il Direttore comunica al Consiglio che, nel lasso temporale intercorso tra l’ultima 

riunione dell’organo e quella odierna, ha incontrato dei candidati all’assunzione di un 

mandato agenziale da parte della Sara Assicurazioni spa, presentati dal Responsabile 

Vendite Area. Nel mese di novembre c’è stata una riunione con i Sigg.ri Andrea 

Corsini, Stefano Pecchioli e Lorenzo Vivaldi, per la costituzione di un’Agenzia Capo in 

zona Firenze Nord. Poiché i suddetti signori stanno già operando con altre compagnie, 

l’accordo con Sara è che il mandato verrà inizialmente assegnato in regime di 

plurimandato, ma con l’impegno da parte degli agenti a creare una società mono-

mandataria entro tre anni. Tale formula presenta dei vantaggi per l’Automobile Club 

che, almeno nel periodo del plurimandato, non dovrà fornire locali idonei. Gli altri 

candidati, incontrati qualche giorno fa, sono i Sigg.ri Walter Sarchini e Caterina 

Grecos, per la costituzione di una Agenzia Capo nella zona di Firenze Bellini. Anche 

per questi signori valgono le considerazioni fatte per i precedenti. Il Direttore aggiunge 

che i candidati, che attualmente gestiscono portafogli importanti, hanno fatto una 

buona impressione e che ritiene possano un domani sviluppare un’efficacia sinergia 

con la rete delle delegazioni. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le riflessioni del Direttore 

- ottenuti i chiarimenti richiesti 

delibera la concessione del gradimento all’inserimento come Agenti Capo dei 

professionisti sopra citati.  

11. VARIE ED EVENTUALI 



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

la seduta. 

 

F.to Automobile Club Firenze 
            Il Vicepresidente 
      Arch. Massimo Ruffilli 

 

 


