
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 158 DEL 1/08/2017 

 

Addì 1 del mese di agosto dell’anno 2017, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 26/07/2017 (prot. 1053/17), 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 22/06/2017; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/2017;  

4) ACI Livorno Service Surl: rinnovo cariche sociali; 

5) Omaggio Sociale 2018; 

6) Comunicazioni del Direttore; 

7) Varie ed eventuali. 

 

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

gli altri Consiglieri; per i Revisori dei Conti partecipa il Collegio, nella sua interezza;  funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, dott. Ernesto La Greca. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 22/06/2017 

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 rende noto che il Centro Servizi Contabili di ACI Informatica, incaricato da parte del ns. Ente 

della tenuta della contabilità, ha presentato in questi giorni l’andamento del bilancio relativamente al 

primo semestre del corrente anno, con una chiusura dei conti ipotizzabile al 31/12/2017. Viene pertanto 

consegnato ai sigg. Consiglieri ed al Collegio dei Revisori un dettaglio schematico recante alcune tabelle di 

riferimento, utili ad illustrare gli importi a suo tempo approvati per il budget del corrente anno, nonché per 

l’utilizzo di competenza ed i residui da utilizzare e, in particolare, una proiezione di chiusura al 31/12/2017.  

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/06/2017 e sulla base della documentazione 

registrata, viene fatto presente che ad oggi sono state apportate modifiche di storno ed integrazione dei 

costi e ricavi all’interno dei singoli capitoli ed in aderenza ai principi contabili. 

Per quanto attiene al valore della produzione, in una proiezione di chiusura, a fine anno sono stati previsti 

ulteriori ricavi di € 1.625.000 rispetto al budget 2017, con un risultato finale di € 7.728.100.  

Invece dal lato dei costi, seppur in ottica prudenziale, sono stati valutati maggiori costi per € 1.545.000, con 

una proiezione di chiusura di € 6.524.500. Al termine dell’esercizio, la differenza tra valore e costi della 

produzione fa emergere un risultato positivo ante imposte di € 138.520, anziché di € 65.150 quale cifra 

budgettata. Il dato è stato considerato prudenzialmente, stimando i ricavi con realizzo a valore minimo ed i 

costi con un margine tale da consentire l’ottenimento di un risultato migliore rispetto al valore anzidetto 

che, rettificato dai proventi ed oneri finanziari e straordinari, porterebbe ad un utile d’esercizio -spesate le 

imposte sul reddito- di circa € 77.000.   



Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente per l’illustrazione e si complimenta con il Direttore e tutta la 

struttura per i risultati migliorativi ad oggi ottenuti, reputando comunque opportuna un’ulteriore verifica 

entro il mese di settembre, finalizzata ad eventuali rimodulazioni e che possa permettere la 

programmazione di nuovi investimenti entro il corrente anno. 

Il Presidente, passando ad altro argomento, informa i sigg. Consiglieri che, a chiusura della relativa 

procedura amministrativa in corso, nei prossimi giorni -secondo la data che verrà comunicata dallo studio 

notarile in Piombino della Dott.ssa Angela Lallo, la quale ha ricevuto afferente incarico da Unicoop Tirreno 

Soc. Coop.- potrà essere stipulato con la predetta società cooperativa il contratto per la prestazione del 

servizio di erogazione carburante tramite finanza di progetto con costituzione di diritto di superficie 

riguardante l’area tra Via Gelati e Largo Petrolini a Livorno. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto deliberato in occasione delle riunioni consiliari n. 142 del 

20/5/2015 e n. 145 del 29/10/2015 e della Determinazione del Direttore n. 139 del 16/11/2015, dà 

mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’atto medesimo, chiedendone apposita informativa a 

stipula formalizzata.       

 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 5/2017  

Il Presidente informa che in data 10 luglio u.s. ha dovuto assumere una Delibera presidenziale a seguito 

della segnalazione da parte del Direttore di alcune criticità riguardanti la pensilina dell’impianto carburanti 

di Cecina, interessata da un avanzato stato di logoramento, con corrosioni che ne mettono in predicato la 

sicurezza, così come emerso in occasione di un recente sopralluogo effettuato da una ditta specializzata 

appositamente incaricata. Stanti gli elevati rischi derivanti da questa problematica di natura strutturale        

-per la quale risulta antieconomico e non risolutivo procedere con interventi manutentivi- il Prof. Pardini 

rappresenta agli astanti di aver ritenuto opportuno emettere una delibera con carattere d’urgenza, dando 

indicazione alla Direzione di acquisire con sollecitudine i necessari preventivi. 

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera Presidenziale n. 5/2017, raccomandando che la nuova pensilina 

venga comunque realizzata secondo un layout allineato con quelli degli altri impianti carburanti a marchio 

A.C.Livorno .    

 

4) ACI Livorno Service Surl: rinnovo cariche sociali  

Il Presidente ricorda che, con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre u.s. di ACI Livorno Service Surl, è 

scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione della società controllata stessa; illustra pertanto la 

necessità di adeguamento agli obblighi previsti dal D. Lgs.175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 16 

giugno 2017, n.100, pubblicato nella GU n.147 del 26/06/2017; in particolare il nuovo T.U.S.P., in tema di 

governance delle società pubbliche, all’art.11, comma 2, prevede che l’Organo Amministrativo delle società 

pubbliche sia costituito, di norma, da un Amministratore Unico, alla cui carica propone -stante la 

compatibilità della carica con la normativa vigente- di nominare il sig. Marco Fiorillo in virtù della 

consolidata esperienza da egli maturata nel controlling aziendale e delle elevate capacità manageriali. 

Il sig. Marco Fiorillo ringrazia per la stima e rappresenta di essere favorevolmente propenso all’accettazione 

dell’incarico; tuttavia informa di volersi astenere da ogni votazione in merito, rimettendosi alla decisione 

che verrà presa dagli altri Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo, condividendo il pieno apprezzamento del Presidente, approva all’unanimità la 

proposta, specificando che l’incarico andrà a scadenza con l’approvazione del Bilancio societario al 

31/12/2019. 

Il Consiglio Direttivo dà pertanto mandato al Prof. Pardini affinchè rappresenti la decisone assunta dal socio 

unico A.C. Livorno in occasione della prossima Assemblea Generale Ordinaria della società in house, mentre 

sarà cura della Direzione dell’Ente procedere agli adempimenti di competenza -in base al disposto 

contenuto nella Determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015- riguardo alle verifiche dell’insussistenza di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità a norma del D. Lgs. n. 39/2013.  
 

 



5) Omaggio Sociale 2018 

Il Direttore, sulla scorta di indicazioni pervenutegli da parte di alcuni Responsabili di Delegazioni ed alla luce 

degli omaggi sociali individuati dagli altri AA.CC. toscani -che risultano essere già stati oggetto di scelta da 

parte del ns. Ente in occasione delle ultime campagne associative- propone come omaggio per i Soci 

dell’A.C.Livorno che aderiranno alla iscrizioni del 2018 una stuoia-mare in materiale poliestere, nei colori 

blu e bianco, ripiegabile con maniglie di trasporto, con un costo finale in linea con gli oggetti previsti nel 

tesseramento degli scorsi anni. Il dott. La Greca suggerisce di consegnare il nuovo omaggio esclusivamente 

ai Soci rinnovanti, mentre alle tessere associative afferenti nuove adesioni potranno essere abbinati gli 

oggetti di cui ancora l’Ente dispone -relativi alle precedenti campagne- poiché ciò consentirebbe 

un’ottimizzazione degli spazi di magazzino esistenti.  

Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato alcuni campioni fotografici ipotetici, concorda con la proposta, 

dando mandato per l’acquisto di 10.000 pezzi -salvo ulteriori necessità- da consegnare secondo le modalità 

suggerite dal Direttore.    

 

6) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore, facendo seguito alle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo in occasione della precedente 

riunione relativamente alla problematica sorta per l’impianto carburanti di Viale Nievo-Lato mare, rende 

noto -sulla base degli approfondimenti svolti dal professionista incaricato Arch. Boschi- che l’attuale 

normativa afferente le distanze delle costruzioni dagli erogatori e/o cisterne dei distributori consiste in un 

decreto del Ministero dell’Interno del 31/7/1934, integrato da disposizioni contenute in altro analogo 

provvedimento normativo del 17/6/1987. Con il primo era stata stabilita una distanza minima di mt. 9 degli 

edifici dai punti di erogazione e scarico carburanti, mentre con il secondo è stata data possibilità ai Comandi 

Provinciali VV.FF. di prevedere localmente delle deroghe, sebbene con misure non inferiori al valore 

anzidetto. Il professionista, in base alle rilevazioni effettuate, ha rappresentato che l’eventuale 

ampliamento dei passi carrabili esistenti -da cui la Lidl non potrebbe prescindere- da un lato 

comprometterebbe il requisito della sicurezza sul posto di lavoro dei gestori dell’impianto, dall’altro 

significherebbe un aumento del  traffico veicolare che insiste sulla zona, tale da creare pregiudizio alla 

normale attività di vendita dei carburanti. A tal riguardo, giova ricordare che la ns. certificazione per la 

prevenzione degli incendi (C.P.I.) quinquennale scadrà il prossimo 31 dicembre e che per il rinnovo, entro 

sei mesi dalla scadenza, occorre un’autocertificazione da parte del rappresentante legale dell’Ente con la 

quale si dichiari l’inesistenza di nuove opere che inficino la sussistenza del requisito anzidetto. 

Il Consiglio Direttivo invita il Direttore alla massima attenzione sulla questione, chiedendo di essere 

aggiornato costantemente per le eventuali problematiche dovessero emergere. Per quanto riguarda il 

certificato per la prevenzione degli incendi -da presentare al locale Comando VV.UU.- ritiene opportuno 

procedere quanto prima con la richiesta di rinnovo per il prossimo quinquennio. Viene dato pertanto 

mandato al Direttore per la predisposizione degli atti.         

 

7) Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo prende atto che non vi sono altri argomenti di carattere informativo, mentre per altri 

su cui occorrerà deliberare, verrà predisposto apposito Ordine del Giorno in occasione della prossima 

riunione consiliare. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 14:30 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                              F.TO  IL SEGRETARIO                                                                F.TO IL PRESIDENTE 

                          (Dott. Ernesto La Greca)                                                            (Prof. Franco Pardini) 


