
Verbale N. 21 

Il giorno 9 dicembre 2014 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 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. approvazione budget 2015 Acipromuove srl; 

4. modifiche regolamento elettorale AC Firenze: deliberazioni conseguenti; 

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

6. rinnovo affidamento servizio di consulenza contabile; 

7. rinnovo affidamento incarico di addetto stampa; 

8. modalità di assunzione del personale in Acipromuove srl: atto di indirizzo; 

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, la 

D.ssa Daniela Moroni e 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 comunica al Consiglio che si sta rispettando la stima di chiusura del 

corrente esercizio, che prevede un ottimo risultato economico, ancora una volta in 

controtendenza rispetto alla situazione nella quale versa il resto della Federazione 

ACI. Molto positivo anche l’andamento associativo che, evidenziando una perdita 

estremamente contenuta, ci conferma quarto AC italiano. Vale la pena di sottolineare 

che gli AC di Roma, Torino e Milano – che ci precedono in graduatoria – subiscono 

perdite anche a due cifre. A seguire fa il punto sulla vicenda PRA, segnalando che 

prosegue l’iter nelle Commissioni del disegno di legge di riforma del settore, partendo 

dalla previsione contenuta nella proposta Rosato (PD), inerente l’interoperabilità degli 

archivi PRA e Motorizzazione. In ambito sportivo, informa il Consiglio che il 3 maggio 

2015 tornerà la Coppa della Consuma, organizzata dalla Reggello Motor Sport con il 

nostro patrocinio. Quindici giorni sarà la volta della Scarperia Giogo, organizzata 

sempre da Acipromuove con il nostro supporto. Infine, comunica che domenica 7 

dicembre si è svolto il Rally della Fettunta, tornato nella provincia di Firenze dopo 

molti anni che si disputava in quella di Siena. L’arrivo e la premiazione, alla quale ha 

partecipato con il Direttore, sono stati nella gremita piazza centrale di Tavarnelle Val 

di Pesa. 

3. APPROVAZIONE BUDGET 2015 ACIPROMUOVE SRL 

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

stato redatto il budget 2015 di Acipromuove srl, società in house dell’AC Firenze. Il Dr. 

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

valutazioni sullo storico, dall’andamento del corrente esercizio e dalle relative 

previsioni di chiusura dello stesso. Il Direttore ricorda che l’approvazione del budget 

della società rappresenta un adempimento disciplinato dal vigente contratto di servizio 



e costituisce una delle fasi principali del controllo analogo. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle risultanze esposte 

- ottenuti i necessari chiarimenti  

- sentito il Collegio dei Revisori 

delibera l’approvazione del budget 2015 della società in house Acipromuove srl. 

4. MODIFICHE REGOLAMENTO ELETTORALE AC FIRENZE: DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’ordine del 

giorno. Il Direttore fa presente che, a seguito di intervenute modifiche statutarie, si 

rende necessario procedere all’aggiornamento del regolamento in oggetto, sulla base 

di indicazioni pervenute dall’Ufficio Organi dell’ACI. Ricorda inoltre che tale 

regolamento, una volta predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei soci dell’AC Firenze e, successivamente, 

all’approvazione del Consiglio Generale dell’ACI. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore 

delibera la predisposizione del nuovo schema di regolamento elettorale dell’AC 

Firenze e dà mandato al Direttore di perfezionare l’iter di approvazione dello stesso. 

5. RINNOVO AFFIDAMENTO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ORGANIZZATIVO 

E LEGALE AL R.U.P. 

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

quali quello di supporto amministrativo a legale al RUP, conferito all’Avv. Francesco 

Barchielli già da un biennio e che sarebbe opportuno rinnovare. Il Direttore interviene 

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



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

2014 di una mole importante di lavoro legata agli aspetti amministrativi e legali degli 

acquisti di beni e servizi e degli appalti di lavori, anche sul mercato elettronico. 

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 RUP 

- 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 2015 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. 

6. RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA 

CONTABILE 

Il Presidente comunica che tra gli incarichi in scadenza c’è anche quello relativo al 

servizio di consulenza ed assistenza periodica e continuativa in materia di contabilità 

pubblica, tributaria, fiscale, contrattuale ed organizzazione aziendale, come è noto da 

tempo conferito al Dr. Vincenzo Patanè per la propria esperienza nell’ambito della 

contabilità pubblica. Il Presidente aggiunge che, trattandosi di un ruolo estremamente 

delicato che richiede un’approfondita conoscenza dell’Ente, è opportuno procedere al 

rinnovo dell’incarico al Dr. Patanè per evitare che venga disperso un patrimonio di 



conoscenze e di relazioni che assicura un efficace supporto, anche in termini 

consulenziali, alla gestione dell’Ente stesso. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

-   preso atto delle argomentazioni esposte 

- verificata la sussistenza delle motivazioni per l’affidamento del servizio di 

consulenza ed assistenza periodica e continuativa in materia di contabilità pubblica, 

tributaria, fiscale, contrattuale ed organizzazione aziendale 

-  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 2015 dell’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza 

periodica e continuativa in materia di contabilità pubblica, tributaria, fiscale, 

contrattuale ed organizzazione aziendale al Dr. Vincenzo Patanè, ad un corrispettivo 

annuo pari ad euro 10.000,00 (oltre IVA e contributo previdenziale), per la consulenza 

ordinaria, euro 80,00/ora (oltre IVA e contributo previdenziale) per la consulenza 

straordinaria fuori studio, euro 50,00/ora (oltre IVA e contributo previdenziale) per la 

consulenza straordinaria presso lo studio, rimborso spese generali del 15% e 

conferisce mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione. 

7. RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA 

Il Presidente comunica che l’ultimo incarico da rinnovare è relativo all’addetto stampa. 

Anche in questo caso, sottolinea l’opportunità che l’incarico venga nuovamente 

conferito alla Società Cooperativa Headline, che fa capo a Leonardo Bartoletti e a 

Riccardo Benvenuti (responsabile comunicazione del Mugello Circuit), per garantire la 



necessaria continuità nello stile di comunicazione dell’Ente, nonché il mantenimento 

di un buon livello di relazioni istituzionali nell’ambito dei media.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle argomentazioni esposte 

- verificata la sussistenza delle motivazioni per l’affidamento dell’incarico di addetto 

stampa  

- 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 l’anno 2015 dell’affidamento dell’incarico di addetto stampa        

a Headline Società Cooperativa, ad un corrispettivo annuo pari ad euro 7.300,00 oltre 

IVA e INPGI di legge, detratta la ritenuta d’acconto e conferisce mandato al Direttore 

per la sottoscrizione della relativa convenzione. 

8. MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE IN ACIPROMUOVE SRL: 

ATTO DI INDIRIZZO 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’ordine del 

giorno. La D.ssa Rosa ricorda ai presenti che, ai sensi della normativa vigente in 

materia, in particolare l’art. 18, commi 2 e 2-bis, D.L. 112/2008 (modificato dal D.L. 

66/2014 e dal D.L. 90/2014), le società a partecipazione pubblica (come nel caso di 

Acipromuove srl), devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Allo 

scopo, l’Ente controllante – ovvero l’AC Firenze – con proprio atto di indirizzo invita la 

società ad adottare un proprio provvedimento , sotto forma di regolamento, per mezzo 



del quale recepire specifici criteri e modalità di attuazione del principio di 

contenimento dei costi del personale. Tale regolamento dovrà altresì recare 

disposizioni concernenti le procedure per il reclutamento da parte della società di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, full time o part-time, 

in conformità alle previsioni di cui all’art.18 comma 2 del citato D.L. 112/2008, 

secondo cui “Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con 

propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il 

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, 

di trasparenza, pubblicità e imparzialità”. Ciò premesso, il Direttore comunica che 

l’Avv. Barchielli ha già predisposto una bozza di regolamento, che verrà adottato 

dall’Amministratore Unico di Acipromuove srl con propria determina. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite dal Direttore 

delibera l’assunzione di un atto di indirizzo nei confronti della società in house 

Acipromuove srl, relativo all’adozione di un regolamento per il reclutamento del 

personale non dirigenziale. 

9. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, prima di 

sciogliere la seduta, propone di riunire nuovamente il Consiglio nel gennaio 2015 per 

l’illustrazione di un progetto di realizzazione e gestione di un impianto di guida sicura 

e veloce. Il Consiglio dichiara la propria disponibilità. 

IL PRESIDENTE     F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE        F.to D.ssa Alessandra Rosa 


