
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 169 DEL 27/3/2019 

 

Addì 27 del mese di marzo dell’anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 22/3/2019 (prot. 423/19), 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 4/2/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/2019; 

4) Approvazione progetto bilancio d’esercizio al 31/12/2018 e rimodulazione; 

5) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2018; 

6) Comunicazioni Amministratore Unico di ACI Livorno Service Surl; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12,00 risultano presenti il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed i Consiglieri Sig. Riccardo Heusch e 

Dott. Virgilio Marcucci, assenti giustificati il Presidente Prof. Franco Pardini ed il Consigliere Paolo Contesini. 

Per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani ed il componente Dott. 

Emanuele Panattoni, mentre risulta assente giustificato il Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Dott. Ernesto La Greca, Direttore dell’Ente. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 4/2/2019 

Il Vice-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 Vice-Presidente informa che il Dott. La Greca cesserà dal servizio in data 31 marzo p.v. per il motivo di 

raggiunti requisiti pensionistici. La Direzione Centrale Risorse Umane di ACI con lettera del 15 marzo u.s. 

(prot. 1811/19) ha conferito con decorrenza 1° aprile 2019 e per mesi quattro l’incarico ad interim della 

responsabilità dell’Automobile Club Livorno al Dott. Mauro Minoletti, il quale continua a ricoprire anche il 

ruolo direzionale dell’A.C.Grosseto, avendo cura di alternare le sue presenze tra le due sedi provinciali 

secondo le rispettive esigenze funzionali. A decorrere dall’inizio del prossimo mese, il Dott. Minoletti 

subentrerà negli incarichi di Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza e di Responsabile della 

Protezione dei Dati, nonché in tutte le funzioni ricoperte dal Dott. La Greca sino alla data del 31 marzo p.v., 

anche per quanto attiene la società interamente controllata ACI Livorno Service Surl.   

Il Consiglio Direttivo prende atto dell’avvicendamento nel ruolo direzionale dell’Ente, ringraziando il Dott. 

La Greca per la lunga collaborazione e per il conseguimento degli importanti risultati, così come di volta in 

volta riconosciuti dall’Organo politico od indicati nei piani di attività annualmente approvati da ACI. Viene 

dato mandato alla Segreteria ed agli Uffici Amministrativi di provvedere al relativo aggiornamento, con 

particolare riguardo anche al sito istituzionale. Relativamente alla società in house, il Consiglio Direttivo, 

sulla base della determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017, indica, ai fini della nomina del Responsabile 



Protezione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e del Responsabile Protezione Dati (RPD) il nominativo del 

Direttore ad interim, dott. Mauro Minoletti, atto per il quale provvederà formalmente l’Amministratore 

Unico di ACI Livorno Service Surl.  Inoltre, al fine del completamento degli importanti progetti avviati 

nell’ultimo periodo dall’Ente e per una corretta cura e prosecuzione da parte del nuovo Direttore, il 

Consiglio Direttivo -sentito il dott. La Greca- reputa utile stipulare con quest’ultimo per un anno un 

contratto di consulenza e collaborazione decorrente dal giorno 2 aprile p.v. che preveda un affiancamento 

al dott. Minoletti ed un’attività prevalentemente consulenziale nei confronti sia dell’Organo politico 

dell’Ente che dei funzionari coinvolti specificatamente nel completamento dei numerosi progetti in corso 

d’opera. Il contratto non dovrà prevedere alcun corrispettivo o retribuzione, ma esclusivamente il rimborso 

a piè di lista delle spese sostenute e l’uso di un apparecchio di telefonia mobile esclusivamente per motivi 

attinenti l’incarico. Viene pertanto dato mandato al Presidente per la stipula del contratto medesimo, che 

preveda reciproci i diritti, doveri e responsabilità, nonchè le modalità di espletamento.    

Rimanendo nell’argomento pensionamenti personale in servizio, il Vice-Presidente rende noto che la 

dipendente sig.ra Patrizia Cossu, attualmente Cassiere Economo dell’Ente, ha presentato in data 25 

febbraio u.s. lettera di dimissioni, avendo maturato le condizioni per la pensione anticipata in virtù dei 

contributi versati: per questo motivo, è stata indicata la cessazione dal servizio dal 1° settembre p.v. . 

Il Consiglio Direttivo invita il Dott. Minoletti, contestualmente al suo prossimo insediamento, ad adoperarsi 

per l’attivazione della procedura di sostituzione della funzionaria, individuando soggetto con adeguate 

conoscenze, relative al particolare ruolo da ricoprire. 

Il Vice-Presidente, passando ad altro argomento, desidera informare i componenti il C.D. che nei giorni 

scorsi il Presidente ed il Direttore hanno svolto una serie di incontri ed un sopralluogo a seguito di una 

proposta di apertura di un nuovo punto agenziale di assistenza automobilistica all’interno dei locali del CNA 

a Livorno in Via M. L. King al n. 21, presentata alla ns. Amministrazione dalla società Upas Sas di Cosimi 

Silvia & C., che già gestisce un proprio ufficio pratiche automobilistiche a Stagno (Collesalvetti) ove la 

società si rende sin da adesso disponibile ad aprire un ACI Point. La proposta prevedrebbe diritti 

sull’assistenza automobilistica nella misura iniziale del 10% per il biennio 2019/2020, con una percentuale 

biennalmente crescente sino ad un 25% per gli anni 2025-26 e successivi. E’ previsto anche un obiettivo 

produzione associativa, consistente in 300 nuovi Soci all’anno, ridotti a 150 per l’anno 2019 in 

considerazione dei mesi già trascorsi. Per quanto attiene alla polizza fideiussoria a favore dell’A.C.Livorno, si 

richiede che inizialmente la garanzia prevista sia di € 10.000, rivedibili negli anni successivi in base al 

fatturato della nuova delegazione ed in particolare al portafoglio associativo che andrà a costituirsi.  

Il Consiglio Direttivo concorda con la richiesta e con gli aspetti specifici rappresentati, ritenendo opportuno 

sviluppare nuovi punti di rete sia nel quartiere livornese de “La Rosa” che a Stagno, al fine di una sempre 

più completa marcatura del territorio da parte di strutture a marchio ACL. Dà pertanto mandato affinchè 

vengano avviate le necessarie pratiche autorizzative presso la Provincia di Livorno, la Motorizzazione Civile, 

ACI e Regione Toscana.     

 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/2019 

Il Vice-Presidente dà lettura della Delibera Presidenziale di cui all’O.d.G. assunta dal Presidente in data 25 

marzo u.s. ed avente ad oggetto l’indizione dell’Assemblea Sociale con prima convocazione per il g. 

30/4/2019 alle ore 9,30 presso la Sede dell’Ente e, in mancanza del numero legale, in seconda 

convocazione il g. 6/5/2019 alle ore 17,00 nella Sala Riunioni del Grand Hotel Palazzo sul Viale Italia a 

Livorno. L’O.d.G. dell’Assemblea prevede l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/1272018 ed una 

rimodulazione, con la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; a seguire, la 

premiazione dei Soci Veterani, Maestri ed Accademici della guida. La partecipazione alla riunione rimane 



condizionata a quanto previsto dallo Statuto ACI. A partire dal g. 9/4/2019 il bilancio d’esercizio ed i relativi 

allegati saranno a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Ente.  

Il Consiglio Direttivo ratifica la delibera Presidenziale n. 2/2019. 

 

4) Approvazione progetto bilancio d’esercizio al 31/12/2018 e rimodulazione 

Il Consiglio Direttivo 

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto ACI; 

VISTI gli artt. 21 e successivi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente con 

delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti; 

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione 

del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013; 

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del 

budget economico delle P.A. in contabilità civilistica e del processo di rendicontazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. “Decreto Bilanci”), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli 

articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d’esercizio; 

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell’art. 55, comma 7, dello Statuto, che rappresenta 

i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2018, nonché la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio di riferimento;  

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 

comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la 

Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il 

Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la 

scadenza; 

PRESO ATTO che il bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche: 

 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

SPA - ATTIVO
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 0,00
             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 2.701.454,00 2.397.039,00 304.415,00
             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 88.189,00 88.074,00 115,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 2.789.643,00 2.485.113,00 304.530,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
             SPA.C_I - Rimanenze 0,00 0,00 0,00
             SPA.C_II - Crediti 1.814.784,00 1.867.099,00 -52.315,00
             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0,00
             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 1.279.940,00 1.453.319,00 -173.379,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 3.094.724,00 3.320.418,00 -225.694,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 181.388,00 246.688,00 -65.300,00
Totale SPA - ATTIVO 6.065.755,00 6.052.219,00 13.536,00
SPP - PASSIVO
SPP.A - PATRIMONIO NETTO 3.660.832,00 3.455.949,00 204.884,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 49.500,00 49.500,00 0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORD INATO 167.743,00 213.593,00 -45.850,00
SPP.D - DEBITI 734.875,00 992.814,00 -257.939,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.452.805,00 1.340.363,00 112.442,00
Totale SPP - PASSIVO 6.065.755,00 6.052.219,00 13.537,00
SPCO - CONTI D'ORDINE 0,00

 



CONTO ECONOMICO 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 2.161.380 8.881.545 -6.720.165
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 1.928.485 8.673.659 -6.745.174
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 232.895 207.886 25.009
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 13.397 18.419 -5.022
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 246.292 226.305 19.987
Imposte sul reddito dell'esercizio 41.408 73.970 -32.562
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 204.884 152.335 52.549  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è 

stato predisposto ed allegato al bilancio d’esercizio 2018 un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante 

Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il 

tempo medio dei pagamenti effettuati; 

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di 

riferimento e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

TENUTO CONTO di quanto richiesto con lettera ACI prot. 8949/2014, di quanto indicato nella circolare ACI – 

Direzione Amministrazione e Finanza prot. 1574/15; 

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. 

del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato; 

ACCERTATO, tramite l’analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i 

vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa” dell’Automobile Club Livorno per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente nella seduta del 05/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 

agosto 2013, n.101, convertito con L. 30 ottobre 2013, n.125; 

VISTO l’art. 9 del predetto Regolamento che dispone che “I risparmi conseguiti in applicazione delle 

disposizioni del presente Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di 

razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al 

miglioramento dei saldi di bilancio”; 

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al bilancio d’esercizio 2018 della Società in house 

dell’Automobile Club Livorno, denominata Aci Livorno Service Surl, e preso atto delle risultanze in essa 

evidenziate; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore esposizione effettuata dal Presidente il quale, approfondendo l’analisi 

espositiva dei dati del bilancio consuntivo per l’esercizio 2018, rende edotti i membri del Consiglio circa la 

convenienza per l’Ente riguardo all’adozione di un regime fiscale ai fini della determinazione del calcolo 

delle imposte dell’Ente optando al passaggio dall’attuale calcolo delle imposte da commerciale a quello di 

determinazione non commerciale EPNC avendo valutato un risparmio d’imposte vantaggioso per l’Ente ai 

fini IRES ed IRAP che passa al metodo retributivo codice 3858, ciò in ragione dell’avvenuta cessione del 

ramo di attività di gestione amministrativo-contabile dei rifornimenti a marchio ACL alla società ACI Livorno 

Service Surl, interamente controllata dall’Automobile Club Livorno;  

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 

SENTITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti presente alla riunione 

all’unanimità approva il conto consuntivo ed i relativi allegati per come sono stati predisposti 

E DELIBERA DI  



SOTTOPORRE all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di 

bilancio d’esercizio al 31/12/2018 così per come è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo 

stesso, nonché l’approvazione delle maggiori poste occorse in sede di rimodulazione; 

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il bilancio d’esercizio 2018 al Collegio dei Revisori dei Conti per le 

prescritte verifiche ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

PROPORRE all’Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell’esercizio 2018 al 

miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’Automobile Club Livorno per il triennio 2017/2019; 

conseguentemente, l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2018, pari ad € 204.884, verrà interamente 

destinato al miglioramento dei saldi di bilancio, come da Nota Integrativa. 

DELEGARE il Direttore dell’Ente a dar seguito a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in 

particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d’esercizio 2018 

dell’Automobile Club Livorno da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 61, comma 2 e 3 

dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all’art. 24, comma 3 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità. 
 

 

5) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2018 

Il Presidente della società in house, sig. Fiorillo, dà lettura della bozza di bilancio della società ACI Livorno 

Service Surl al 31/12/2018, dei relativi allegati e della Nota Integrativa al fine dell’eventuale formulazione 

da parte dell’Ente Pubblico Socio Unico di osservazioni e/o richieste di rettifica; rappresenta che 

successivamente sarà altresì presentata la Relazione del Revisore Unico e, anche relativamente a tale 

documento, verranno registrate, ove esistenti, osservazioni o richieste di modifica da parte del Socio 

controllante. Il sig. Fiorillo procede ad illustrare brevemente i dati di Bilancio, evidenziando il positivo 

risultato al lordo delle imposte pari a € 12.872,00, che conduce a un utile -al netto delle imposte di € 

6.170,00- pari ad € 6.702,00, con un consolidamento dell’equilibrio economico della gestione ordinaria e un 

miglioramento dell’equilibrio finanziario attestato da un cash flow più che positivo ed in ulteriore 

miglioramento rispetto agli esercizi pregressi; si sofferma, in particolare, sull’ammontare dell’attivo 

circolante al 31/12 u.s., pari ad € 905.923,00 che, rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in 

aumento pari a € 370.827,00. Il patrimonio netto ammonta ad € 182.941,00 ed evidenzia una variazione in 

aumento di € 6.702,00. L'esercizio al 31.12.2018 si chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 

6.701,54. L’utile di esercizio verrà destinato per il 95% a riserva straordinaria pari ad € 6.366,46, il restante 

5% pari ad €  335,08 a riserva legale. Il Presidente conclude l’esposizione evidenziando che, 

successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 

illustrazione nella Nota Integrativa. Il Presidente ricorda inoltre che, nel rispetto dell’art. 2435-bis del 

Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio nella forma abbreviata e di non 

predisporre la Relazione sulla gestione, avendo indicato nella Nota Integrativa le informazioni richieste dai 

numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile. Dopo aver esposto i dettati legislativi in vigore e fornito in 

visione la documentazione di Bilancio, il Presidente invita il Socio Unico a formulare osservazioni in merito a 

quanto esposto e/o eventualmente a richiedere alcune rettifiche. 

Il Consiglio Direttivo, dopo esauriente esame e valutazione e dopo aver preso atto della Relazione del 

Revisore Unico dei Conti, delibera di approvare la bozza di bilancio e la relativa Nota Integrativa, 

esprimendo i propri complimenti per i risultati ottenuti, dando merito dell’ottima conduzione della società 

nel corso dello scorso anno. 

 

 

 



6) Comunicazioni Amministratore Unico di ACI Livorno Service Surl 

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, peraltro già pubblicate 

nell’afferente sezione del sito istituzionale: 

-Determinazione n. 4 del 6/2/2019: procedura negoziata per la fornitura franco-destino di carburante Gpl 

per autotrazione destinato all’impianto carburanti di Venturina (Campiglia M/ma), Via Aurelia Sud km. 245, 

con la quale è stato disposto di invitare quattro operatori economici ed un termine minimo di 15 giorni per 

la presentazione delle offerte; 

-Determinazione n. 5 del 7/2/2019: stipula contratto con A.C.Grosseto per la fornitura di servizi di 

contabilità alle medesime condizioni previste nel precedente contratto scaduto; 

- Determinazione n. 6 del 1/3/2019: procedura negoziata per la fornitura franco-destino di carburante Gpl 

per autotrazione destinato all’impianto di Venturina (Campiglia M/ma), Via Aurelia Sud km. 245 – 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ad ENI Spa, sede Piazzale Mattei n.1 Roma, per il periodo 

1/4/2019-31/3/2020. Valore finale dell’appalto: differenziale rispetto alle quotazioni Fob Bethioua Algeria 

di € 0,16 (sedici centesimi/euro) oltre Iva per ogni litro carburante Gpl fornito; 

-Determinazione n. 7 del 7/3/2019: aggiudicazione fornitura franco-destino di carburanti benzina e gasolio 

per autotrazione destinati all’impianto di Portoferraio, Via Manganaro n. 5. La procedura, a trattativa 

privata, ha registrato una sola offerta da parte di ENI Fuel Spa, Roma, con il seguente valore finale appalto: 

differenziale rispetto alle quotazioni Platt’s gasolio e benzina di € 0,18643 oltre Iva per ogni litro fornito. 

Rimanendo in tema di impianti carburanti, il sig. Fiorillo rappresenta che, alla luce del passaggio di tutti i 

distributori carburanti di proprietà dell’Ente ai colori sociali, risultano notevolmente incrementate le 

attività amministrative, contabili e di manutenzione in capo alla società ACI Livorno Service, per cui si 

riterrebbe opportuno, al fine della copertura dei costi, di rivalutare l’importo prolitro portando il compenso 

dagli attuali € 0,002 ad € 0,005 al litro + Iva, al netto degli oneri di gestione, anche al fine di mantenere 

invariato l’ammontare del contributo previsto sino alla fine del 2018 dalla precedente convenzione con la 

Compagnia petrolifera ENI, pari ad € 21.000 da destinarsi alla promozione del marchio commerciale 

nell’ambito degli eventi sportivi. Il Vice-Presidente propone inoltre di mantenere inalterate le cifre di 

provenienza banca CRAS e SARA Assicurazioni assegnate dall’A.C.Livorno alla società controllata nel corso 

del 2018 per un importo totale di € 10.000 al fine della promozione dei rispettivi marchi in occasione delle 

gare rallystiche indette dall’Ente con l’utilizzo dei marchi di proprietà dello stesso Automobile Club Livorno.   

Il Consiglio Direttivo ringrazia l’A.U. per la puntuale informativa ed approva l’incremento del compenso 

proposto con decorrenza 1° gennaio 2019, invitando ad un aggiornamento del Disciplinare Operativo 

relativo alla convenzione in essere tra l’Ente e la società in house. Concorda inoltre di mantenere a favore 

della società controllata gli stessi importi di € 5.000 cadauno previsti per la promozione dei marchi SARA e 

CRAS in concomitanza agli eventi sportivi organizzati nel corso del corrente anno.  

 

7) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che, come da indicazione dell’Arch. Boschi, ai fini del permesso comunale di agibilità 

dell’area e della struttura recentemente completata che l’Ente intende utilizzare in Via V.F.Modigliani per 

fini istituzionali, occorra presentare all’Ufficio Tecnico Opere di Urbanizzazione del Comune di Livorno una 

domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile. Il professionista ha evidenziato che la 

società Le Ninfee -realizzatrice per conto del Comune labronico delle opere di urbanizzazione in 

corso di realizzazione lungo l'accesso della nostra proprietà- si è resa disponibile a concedere una 

porzione d’area di cantiere per garantirci l’accesso all’area anzidetta. L’ottenimento del permesso 

risulta prodromico all’utilizzo di questa stessa zona di proprietà dell’Ente, anche in considerazione 

che sono state concluse entro il 31/12/2018 le opere relative all'edificio e sono in via di 

completamento quelle afferenti l’area perimetrale, richiedente tra le altre cose una recinzione di 



confinamento. E’ pertanto necessario che il ns. A.C. richieda -rendendosi disponibile alla realizzazione delle 

relative opere- un passo carrabile, garantendo il posizionamento di una segnaletica stradale con 

l’indicazione della strada a fondo chiuso, di una sbarra posta alla distanza di ml. 15-30 

dall’intersezione con la vicina rotatoria, dell’installazione di un cancello pedonale nella zona della 

medesima rotatoria, dell’attivazione di un corpo illuminante ubicato tra la zona dell'ingresso e la 

strada pubblica. 

Il Consiglio Direttivo, sentiti il Direttore e l’Avv. Taddia, concorda con quanto prospettato 

dall’Arch. Boschi, acconsentendo alla realizzazione delle opere necessarie presso la porzione 

d’area da individuarsi congiuntamente alla soc. Le Ninfee, reputando l’investimento 

assolutamente necessario al fine dell’ottenimento dell’agibilità e quindi di un rapido utilizzo degli 

spazi per fini istituzionali. Viene pertanto dato mandato al Direttore di inviare la relativa domanda 

alla dott.ssa Pupilli, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Livorno. Sarà intanto cura 

dell’Arch. Boschi approntare gli elaborati necessari per la richiesta preventivi per i lavori anzidetti, i 

cui costi dovrebbero contenersi in € 7.500, professionista, tasse ed oneri comunali esclusi. 

Il Direttore, passando ad altro argomento, riferisce che in data 31 gennaio u.s. è pervenuto a scadenza il 

secondo sessennio del contratto di locazione commerciale stipulato con la Snc F.lli Terreni relativo 

all’utilizzo dell’area ad uso autolavaggio ubicata presso l’impianto carburanti di Vicarello, termine per il 

quale era stata prodotta disdetta nei termini contrattualmente utili. Con lettera del 17 gennaio la ditta ha 

proposto all’Ente una proroga della riconsegna della superficie fino al 31 dicembre p.v. a fronte della 

proposta di riconoscimento a favore dell’A.C. di un canone mensile incrementato dagli attuali € 399,00 ad € 

800,00, impegnandosi esplicitamente a riconsegnare l’area alla data indicata e a far pervenire quanto prima 

alla ns. Amministrazione una nota recante la valorizzazione delle strutture sotto e sopraterra esistenti, 

permettendo in ogni caso l’esercizio dell’opzione d’acquisto da parte dell’Ente secondo proprie ed 

autonome stime. La Direzione ha ritenuto la proposta soddisfacente, considerato l’importante incremento 

economico che ne sarebbe derivato, a beneficio del bilancio del corrente anno. Tuttavia, tenuto conto che 

la data della scadenza della proroga proposta sarebbe andata a coincidere con i tempi di fine anno solare, 

in un periodo particolarmente denso di impegni ed adempimenti amministrativi a carico dell’Ente, è stato 

ritenuto opportuno posticipare la scadenza della proroga al 31/1/2020, accettata dalla controparte. 

Il Consiglio Direttivo ratifica quanto disposto dalla Direzione, stabilendo di predeterminare con largo 

anticipo il valore delle apparecchiature di autolavaggio esistenti, esercitando la facoltà contrattualmente 

prevista di opzione d’acquisto nel caso in cui risulti conveniente, totalmente od in misura parziale.  

 

Alle ore 15,30, essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G., il Vice-Presidente dichiara conclusi i 

lavori consiliari. 

 

 

                                 F.to Il Segretario                                                                  F.to Il Vice-Presidente 

                         (Dott. Ernesto La Greca)                                                                (Sig. Marco Fiorillo) 

  


