
Verbale N. 19 

Il giorno 23 settembre 2014 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 deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. ratifica delibere presidenziali; 

4. Piano delle Attività 2015; 

5. revisione progetti locali; 

6. illustrazione situazione economica 1° semestre 2014; 

7. approvazione Piano Anticorruzione; 

8. aggiornamento dati patrimoniali ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

9. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin ed  i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assente giustificato il Dr. Silvano Berlincioni. 

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 Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.  

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 Legali 



per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa i presenti in merito ad alcune prossime iniziative dell’Automobile 

Club, a partire dalla partecipazione al convegno organizzato dall’Osservatorio 

Regionale sulla Sicurezza Stradale, in programma nei giorni 25, 26 e 27 settembre a 

Firenze. Tra gli interventi di apertura è previsto quello del Presidente ACI, Ing. Sticchi 

Damiani, mentre alla tavola rotonda del 26 prenderà parte l’Ing Pagliari, coordinatore 

Area Tecnica ACI. Il 27 si svolgerà a Prato una manifestazione organizzata dalla 

Polizia Municipale nel corso della quale verrà effettuata la ricostruzione di un 

incidente stradale; prevista anche la presenza di uno stand ACI – Ready2Go, con il 

simulatore di guida. Il 4 e 5 ottobre, all’Autodromo del Mugello (pista “Il Mugellino”), 

torna “Karting in Piazza”, progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto ai 

bambini. Il 6 novembre è in programma un workshop nell’auditorium de “La Nazione” 

sul tema degli effetti della sonnolenza alla guida, dal titolo “Sleep stop”. L’11 

novembre ci sarà l’inaugurazione della nuova delegazione di Calenzano. Infine, in 

ambito sportivo, il Presidente comunica che il 6 ottobre ha organizzato una riunione 

con le scuderie di Firenze e provincia per valutare la possibilità di tornare a realizzare 

la “Coppa della Consuma”. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Non ci sono delibere da ratificare. 

4. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2015 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il Piano delle Attività 2015. Il Direttore si 

sofferma sui nuovi progetti, in particolare quello relativo all’organizzazione – dopo 

alcuni anni – di un corso di guida sicura presso l’Autodromo del Mugello, presentando 

ai Consiglieri il Piano nel suo complesso, redatto tenendo conto delle Direttive 



generali in materia di indirizzi strategici dell’ACI, approvate dall’Assemblea il 30 aprile 

2012 ed integrato dalle linee di indirizzo politico dell’AC Firenze. A seguire, il Direttore 

chiede ai Consiglieri di far pervenire entro il 15 ottobre eventuali suggerimenti e/o 

modifiche, che potranno essere recepiti nella versione definitiva del Piano stesso, da 

approvare contestualmente al budget 2015 entro la fine di ottobre. 

5. REVISIONE PROGETTI LOCALI 

Il Direttore comunica che si rende necessario procedere alla revisione dei progetti 

locali contenuti nel Piano delle Attività 2014 e ricompresi nel Piano della Performance 

ACI 2014. In particolare, si propone la sostituzione del progetto inerente la tavola 

rotonda con il CONI sulla sicurezza stradale, dal titolo “Sport e sicurezza stradale: 

l’importanza delle regole”, con l’iniziativa “Sleep stop”, workshop sul fenomeno della 

sonnolenza alla guida. Inoltre, la manifestazione  “ACISTORICO: galleria d’arte e di 

moda”, non è stata realizzata nel modo previsto , ma il progetto è stato presentato dal 

Presidente Ruffilli a Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, in occasione della 

celebrazione del Centenario del Mugello Stradale, evento organizzato dalla Scuderia 

Biondetti con il supporto dell’Automobile Club Firenze. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle comunicazioni del Direttore 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite 

delibera la revisione dei progetti locali nel modo sopra descritto. 

6. ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 1° SEMESTRE 2014 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la situazione economica dell’Ente relativa al 

1° semestre 2014. Il Direttore, che si avvale della collaborazione del Dr. Patanè, 

sottolinea che a fine giugno l’utile di esercizio è di euro 176.101, evidenziando uno 

scostamento positivo rispetto all’anno precedente di euro 47.135. Tale risultato trae 



origine dall’aumento del totale del valore della produzione, il cui costo correlato non è 

aumentato in maniera proporzionale. Il Dr. Patanè precisa che per la redazione del 

documento in esame sono stati presi in considerazione i dati relativi a tre periodi e 

specificatamente: i dati del bilancio consuntivo al 31.12.2013 ed i dati del 1° semestre 

2013 determinati su base matematica, al fine di rappresentare un parametro di 

raffronto rispetto ai dati contabili al 30.06.2014.  

Il Consiglio Direttivo prende atto del risultato positivo e si complimenta con il Direttore 

ed il suo staff per l’oculata gestione. 

7. APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 

Il Presidente illustra il Piano anticorruzione redatto dal Direttore in veste di 

Responsabile dell’anticorruzione e fornisce i chiarimenti richiesti. Il Direttore 

evidenzia, però, che nella seduta odierna non si può procedere all’approvazione del 

suddetto piano in quanto non è stato perfezionato l’iter procedurale di adozione del 

codice di comportamento del personale dell’AC Firenze, parte integrante del piano 

stesso. Si rinvia pertanto l’approvazione del Piano anticorruzione alla riunione del 30 

ottobre p.v.. 

8. AGGIORNAMENTO DATI PATRIMONIALI AI SENSI DEL D.LGS. 33/2103 

Il Presidente ricorda al Consiglio che è necessario procedere all’aggiornamento, ai fini 

della pubblicazione sul sito istituzionale, dei dati patrimoniali dei singoli componenti, 

così come previsto dal d.lgs. 33/2013. Il Direttore provvede alla distribuzione dei vari 

allegati ed invita i Consiglieri a volerli compilare a restituire alla segreteria dell’AC 

entro il 31.10.2014. Formula, inoltre, la richiesta relativa alla dichiarazione dei redditi 

2013. 

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

9. VARIE ED EVENTUALI 



Il Presidente informa il Consiglio che in data 15 settembre u.s. è pervenuta dalla 

scuderia Cassia Corse Storica la richiesta del patrocinio dell’AC Firenze alla  

manifestazione “Rondina d’autunno”, gara di regolarità valida per il Trofeo Challenge, 

in programma il 9 novembre p.v.. Viene richiesta altresì la concessione di un 

contributo. 

Il Consiglio Direttivo, previa verifica da parte del Direttore della capienza del capitolo 

“contributi sportivi”, soprattutto alla luce del taglio del 10% sul valore del 2010 

apportato ai contributi già erogati nel corso dell’esercizio, come da Regolamento di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’AC Firenze 

delibera la concessione del patrocinio alla manifestazione e di un contributo di 

modesta entità, dando mandato al Direttore di perfezione l’iter di erogazione sulla 

base della verifica predetta. 

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

la seduta. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE 

F.to D.ssa Alessandra Rosa 

 

 

 

 

 


