
 

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 172 DEL 17/12/2019 

 

Addì 17 del mese di dicembre dell’anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 12/12/2019 (prot. 1281), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/10/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Piano triennale fabbisogno del personale; 

4) Approvazione Regolamento di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa triennio 2020-2022i; 

5) Impianto carburanti Vicarello: progetto di potenziamento; 

6) Comunicazioni del Direttore;  

7) ACI Livorno Service Surl: questioni concernenti il personale, flussi informativi e comunicazioni 

dell’Amministratore Unico;  

8) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12,00 risultano presenti il Presidente Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e i 

Consiglieri Sig. Riccardo Heusch, Sig.Paolo Contesini e il Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti sono 

presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani e il componente Dott. Emanuele Panattoni, mentre 

risulta assente giustificato il Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assistono alla riunione, per unanime consenso, il Consulente dell’Ente Dr. E.La Greca e il dr. L.F.Baldi 

responsabile ACI Livorno Service Surl, mentre funge da Segretario il Dott. M.Minoletti, Direttore “ad 

interim” dell’Ente. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/10/2019 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che, nel corso dell’Assemblea ACI del 30 ottobre u.s., è stato approvato il budget 

annuale 2020 con una previsione di un utile di € 5 mln, inferiore a quella degli ultimi anni e condizionata 

dalle stime prudenziali compiute dagli uffici competenti, con riferimento, in particolare, ai proventi da 

partecipazioni azionarie (non tutte le società interessate avendo, infatti, ancora definito al momento il 

dividendo da riconoscere ad ACI nel corso dell’anno 2020) e al mancato inserimento dei proventi riferiti alle 

Convenzioni in scadenza con le Regioni in materia di tasse auto e il cui rinnovo al momento era in corso di 

definizione. Il Presidente nazionale ha poi riferito che è in corso di definizione l’acquisto di un’ulteriore 

quota del 5% di SARA Spa, che consentirà all’Ente di detenere l’80% del capitale sociale della compagnia, i 

cui risultati nei primi sei mesi dell’anno sono stati, sotto il profilo del fatturato, particolarmente 

incoraggianti.  



Presidente e consiglieri considerano questa decisione assolutamente valida e condivisibile, in quanto 

aumenta vieppiù il peso di ACI nell’azionariato della Compagnia con la conseguente compenetrazione 

sempre più stretta tra i due marchi.   

Infine, il Presidente comunica che, a breve, è prevista l’inaugurazione ufficiale della nuova delegazione sita 

presso gli uffici della CNA, con conseguente aumento della visibilità del marchio e della diffusione dei servizi 

ACI e AC Livorno sul territorio.      

    

3) Piano triennale fabbisogno del personale  

Sul punto il Presidente, sentito anche il direttore e sulla base delle osservazioni formulate nella relazione 

del MEF del 25 ottobre u.s. nella parte relativa alla dotazione organica e del personale in servizio, propone 

di adeguare la dotazione organica prevista, rideterminando il piano dei fabbisogni del personale 2019 - 

2021 come da tabella che viene conservata agli atti della Segreteria. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il piano triennale dei fabbisogni di cui sopra.  

 

4) Approvazione Regolamento di Razionalizzazione e contenimento della spesa triennio 2020 -2022 

Il Presidente, con l’ausilio del direttore, illustra ai componenti del Consiglio e al Collegio dei Revisori il 

nuovo Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’Automobile Club Livorno per il triennio 2020-2022, predisposto in collaborazione con i consulenti 

contabili dell’ente Dr. Leanza e Dr.Lombardi e che viene conservata agli atti della Segreteria e pubblicata sul 

sito istituzionale.  

Dopo ampia discussione e anche sulla base dell’assenso dei componenti del Collegio dei Revisori, il 

Consiglio approva all’unanimità il Regolamento di cui sopra.  

 

5) Impianto carburanti Vicarello: progetto di potenziamento  

Con l’assenso del Presidente e dei presenti, sul punto prende la parola il dr. Baldi, che ha approfondito la 

questione e ha predisposto a riguardo delle tabelle illustrative. 

Il progetto prevede in sostanza la realizzazione di un impianto di erogazione di GPL, con un costo totale 

stimato in € 160.000,00, attualmente collocato nel budget degli investimenti 2020 (eventualmente da 

imputare anche sull’anno successivo) e con un costo di manutenzione stimato in una somma di € 500,00 

annui.  

In un’altra tabella vengono illustrati i dati dell’erogato per l’anno 2018 del GPL dagli impianti limitrofi a 

quello interessato e dalla quale si desume un totale erogato nell’area di Kl 2055. Su tale base, si ritiene che, 

con una politica di prezzi competitiva e comunque orientata alla ricerca del miglior equilibrio tra volumi e 

marginalità, si possa attendere per l’impianto dell’A C Livorno un erogato a regime pari a Kl 250/anno. 

Sulla base dell’analisi dei prezzi rilevati nel mese di dicembre c.a. in vari impianti GPL della provincia e 

considerato che, attualmente, la marginalità derivante dal prezzo praticato sulla base di quello dei “ 

competitors” dell’area di Venturina (in particolare CONAD) è di € 0,050/litro, allo stato attuale - salvo 

eventuali variazioni al momento non prevedibili - sulla base dei prezzi praticati nell’area di Vicarello è 

ipotizzabile una marginalità di oltre €0,12/litro che, in via cautelativa, è stata ridotta a € 0,080/litro.  

In un’ottica di potenziamento ulteriore dei servizi dell'area, si ritiene che l’impianto di lavaggio attualmente 

esistente dovrebbe essere rinnovato, tenendo conto di quanto può essere recuperato del manufatto nel 

sottosuolo, contrariamente alla parte che sussiste in superficie che invece è da ritenersi non più utilmente 

utilizzabile. 

Ringraziato il Dr.Baldi per l’esaustiva esposizione, dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità 

il progetto presentato, dando mandato agli organi gestionali dell’ente a porre in essere l’iter teso alla 

realizzazione dell’opera. 



Sempre in tema di impianti di carburante, per quanto riguarda la facilitazione prevista per il socio di 

ottenere lo sconto immediato alla pompa (pubblicizzato anche da un breve filmato che scorre in “loop” sui 

monitor degli apparati accettatori), il consigliere Contesini suggerisce di utilizzare altresì’ una promoter per 

incentivare con l’occasione il cliente che non fosse socio ACI a diventarlo. 

Per quanto riguarda la situazione di altri impianti, per quello di Antignano si segnala che è stato finalmente 

individuato un nuovo gestore nella persona di quello dell’impianto di Viale Nievo sig. Forte Massimiliano, il 

quale impiegherà sul posto un soggetto dedicato, subentrando così al vecchio gestore sig. Zargani, che 

lascerà definitivamente alla fine dell’anno. Al sig. Forte viene altresì concessa in comodato la stanza sita 

presso l’impianto di carburante di V.le Nievo utilizzata in precedenza da SARA Assicurazioni, che ha 

provveduto allo sgombero del mobilio che la occupava. 

Relativamente all’impianto di Cecina (che eroga circa 2 mln di litri/anno, con un percentuale limitata sul 

settore del “servito”), si è in procinto di avviare la procedura di selezione del gestore. A riguardo è da 

segnalare che il dipendente di quello attuale si è mostrato interessato a rilevarlo, mentre a Piombino il 

gestore ha comunicato che lascerà l’impianto entro il mese di marzo 2020, per cui si rende necessario 

provvedere con sollecitudine alla ricerca di un sostituto.  

 6) Comunicazioni del Direttore   

Il direttore informa che il delegato Chiosi è, da qualche tempo, indietro nel pagamento di somme 

importanti (ammontanti, tra dare e avere, a € 8.700,00 ca) dei diritti dovuti all’ente e che è stato già più 

volte sollecitato, anche formalmente, a sanare la situazione. Va segnalato altresì che anche l’andamento 

associativo della delegazione presenta un dato negativo (-8,4% alla data del 30 novembre), diversamente 

dal resto delle delegazioni appartenenti alla rete e che rischia di compromettere il risultato complessivo dei 

soci per l’anno 2019. 

Preso atto della situazione, il Consiglio delibera di intimare al delegato moroso il pagamento di tutte le 

somme dovute entro il 31 gennaio 2020 tramite formale messa in  mora, informandolo che, in caso 

d’inadempimento, si procederà alla risoluzione del contratto di affiliazione commerciale e al recupero 

secondo legge delle somme ancora dovute, fatte salve le ulteriori azioni risarcitorie.   

 

7) ACI Livorno Service Surl: questioni concernenti il personale, flussi informativi e comunicazione 

dell’Amministratore Unico  

Il Presidente della società in house, sig. Fiorillo, riguardo alle questioni concernenti il personale, comunica 

che è in scadenza il 21 gennaio 2020 il contratto del sig. Taccola Matteo e che la dipendente sig.ra Evola 

Irene è rientrata al lavoro a fine novembre, con diritto ai permessi per allattamento fino a fine marzo.  

Ciò premesso e tenuto conto che, al fine di venire incontro alle necessità della clientela e al contempo di 

incrementare i ricavi degli uffici Soci e assistenza automobilistica, anche sulla scorta dei buoni risultati 

ottenuti da altri AA.CC., è in previsione di giungere a breve all’apertura degli uffici il sabato mattina, si 

delibera di prorogare il contratto del sig. Taccola Matteo per ulteriori mesi 6 (sei) e pertanto fino al 21 luglio 

2020.   

Ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente controllante, il sig. Fiorillo desidera 

illustrare le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di svolgimento 

dell’ultimo Consiglio  Direttivo del 29/10/2019:  

- Determinazione n. 16 del 31/10/2019: Proroga di mesi 6 – dal 24/01/2020 al 23/07/2020 – del vigente 

contratto di fornitura franco-destino di carburanti per autotrazione destinati agli impianti di proprietà 

dell’AC Livorno con l’operatore economico Sirtam Spa, alle condizioni migliorative corrispondenti allo 

0,3623% rispetto alle condizioni economiche già contrattualizzate, fermo restando tutto il resto;  

- Determinazione n. 17 del 15/11/2019: Acquisto nuovi arredi uffici con smaltimento di quelli vecchi e lavori 

di tinteggiatura (in adempimento alla delibera n.171 del 29/10/2019 del C.D. dell’AC Livorno)- 



Aggiudicazione all’operatore economico Gigoni.com Srl, con sede a Livorno, Via Leopardi 29, alle condizioni 

economiche di cui al preventivo in data 13/11/2019 (€ 10.414,00, escluse le opere di tinteggiatura 

computate a misura ai prezzi indicati nell’offerta pari a € 6.00 /Mq bianco e € 7,50 /Mq colore);  

 - Determinazione n. 18 del 28/11/2019: Avviso pubblico per l’espletamento di un’indagine di mercato per 

l’affidamento del Servizio di attività amministrative e consulenza contabile, fiscale e del lavoro per la durata 

triennale, eventualmente prorogabile di anni uno, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 Dlgs n.50/2016. 

Con riferimento al contratto in essere di servizi contabili con l’A.C. Grosseto in scadenza il 31/12 c.a., sulla 

base del previsto rientro a tempo pieno della dipendente Ferramosca Laura viene deliberata la 

reinternalizzazione delle attività oggetto del contratto, con la conseguente cessazione del medesimo alla 

sua scadenza naturale.  

Il sig. Fiorillo comunica infine le stime di previsioni per il 31/12 del venduto del carburante, che sono di 

Lt.13.200.000 con conseguenti ricavi per € 850.000,00. 

Il Consiglio Direttivo approva nello specifico la linea di condotta rappresentata dall’A.U., ringraziandolo 

altresì per la puntuale informativa fornita.  

 

8) Varie ed eventuali  

I Consiglieri Heusch e Marcucci, considerate le persistenti problematiche in materia di viabilità sia urbana 

sia extraurbana (tra cui, ad esempio, la poca visibilità degli attraversamenti pedonali, più volte segnalata al 

Comune), chiedono di pubblicare un inserto supplementare dedicato da affiancare alle regolari uscite 

periodiche della rivista sociale.  

Il Consiglio approva tale proposta e alle ore 14,00, essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G., il 

Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari. 

 

 

                                   F.to Il Segretario                                                                   F.to Il Presidente 

                            (Dott. Mauro Minoletti)                                                          (Prof. Franco Pardini) 

  


