
VERBALE DELLA sEDUIA DEL CONSIGL O O REIIIVO DELfAUIOMOS LE CLUB LIVORNO
DEL3V10 /2011  N .117

Addì Íentuno de mese di Ottob.e dell'annó dúemilaúndici, previa rego are convocazione de
Presdente d€ll'Ente, Prof. Franco Pardlni, diramata con prot.0001443/s dè119/10/11, slè riunlto
prèsso a Sèdè Sociaè dèl'Aulomob e Club diLivorno, in Via G.Verdi n 32,ll Consigio Ditétt vo
de l'Ente per d scutere e deliberarè sùl sÉguente:

ORDINE DELG ORNO

1. Approvazión€ vèrbalè sèdùta precedenre del5/9/2011,
2. ApprovazioieBudget2012;
3 .  R€bz ionedePfes ldente ;
4. PianiattivitàdelDirettore.

Alleore 13,00 sono pr€sèntiiCon5lglieri: Prof. PardinlFrancó Presidente, Sig FioriLo MarcoVice-
Prèsidènie,5ig Fiori Luciano, SiC. Cónrèrini Paoló, Sl3. Heus.h Riccardo, Dott. MarcucciVigilio,
Geom. Tereni Walt€r; assent giustilìcat: Aw. D'U6o Lórènzo è 5iC. 5abariit Aúbroeio. Per il
Collègio dei Revisori sono Fresenli: RaS. Bassani Paolo Preiidente, Rag. Masl Silvano e Rag,
BrandoìniMafcelo. Funge da Segretario llDirettore Dott. LaGréca Erndio. Ashlè alla 5èduta per
ùnanimè cons€nro ll Dott. Baldi Lùca Ffancesco, amminGtratofe Delegaro dela Società AcL

llPresident€, vèrllicala a presenzadela maggioranza legale, dichlara apena a s€dúla.

L!!!r9!!/.9!sJc4el$sdv!!-p!e$d4!!drf5l zs
llPrésid€ntÉ, dÒpo aver accertato che tuni i Consie ìeri abbiano ricevutocopia delverba e relativó
a l l ' u  t im seduta  de lc .D. ,  nedàsonma le t îuÉ.
l l cons ls l ioD i re t t i voappfova i l .onrenutóde ldocumentoa l 'ùnan imi tà ,

LlEpre!?!ie!e-9!c3s!2q!43:-8eE!i9!e-Ce[!!íCe!!s
ll Presldente, vista la continuità desliarsomènu a punto 2) e 3)del'o.d.c., decide dirèttarli
conSluntamènlè. Ri.órda ai si8g Consi8ìeri che ll ns. Regolamènto di Amministrazione €
contabilità è conforme a quèllo appróvato dal'Aulomóblle club d'rtalia a dcembre 200a e
sùccésslvament€ prÒpÒstÒ sch€maricamente a lutÎi 8li ac próvlnclali; con delibefa del ns.
ConsiEio Dùeîtìvo del giorno a sehembrè 2009 ltestoè stato approvato anche dall'A.C.Livorno e
quinditrasm€$ó ai MiniÍeri v gilant : s ratla d un docum€nto hptato aiprlncipicivilisU.i, che
ha previsto l'adozione di un sisìèma .ontablle di tipo econoútco parrimonta e, basato sú
.ilevazioni €ffertuare con ìlmetodo della paniîa doppla, allo scopo diforn ré ilqùadro complessivo
della 5ituazìone economica, paîrimoniae e fìnanziafja dell'Ente Conformemente a Regolamènto,
è srato dunquè formúlaro ll Budger Annuae 2012, composto da Sudgel Économico, Budget d€gl
nvèstimentì/Dismksioni, Sudget dìlerorera ed alleeate Relazlonid€l Presidente e de Colleelo

del Revisori dei Conti, che il Prèsidente s appresta ad èspofte ai sigg. Consiglièri, secoido i
cont€nuu d€lla propria Relazione al Audget relauvo al pfossimo anno, di seguito lllustrata:



ìl Bùdger annuale per 'eserciziÒ 2012 che úi appresto ad illust.are, è stató tomulato
conformémènt€ al nuovo Recolaúento diamm nistrazione e contabilità, approvaÎo dalconsiglio
Direhivo dell'Aúiómóbilè Club Livorno nel mes€ dl settembre 2009.
ll Audget annuale è fórnulato in termlni económici di comp€t€nza, dóv€ 'únità elementare è il

conîo e .affìgura in .ifre il piano generalè dèlle attività dell'Ent€ èlaboralo dal Direttore e

delberatosu proposta de o rtè$o.

llbudget annuale slcoúpone diSud8et economico, Budgeî deg ì investimenli/disúission è del

BudBèÌd i tèsor€r ia ,nonchéde l leReaz ion ia lèga le .

5Ì è proweduto a riclassilìcarè i dati de Conto CónsunÌivo 2010 e de Budget di prevGióne 2011

s€condo ricavie coritenendo conto della natura, d€llalipologia e dela competena economica.

rn considerazione di ruttocio' e sulla base dèldalicosì riclassificati€ dèc ia(€rtamenti/impegnia

tutîo il 30 setìembrè 2011 si è proweduto al a vaLorizzazione del Budget Economico 2012 come da

rl pres€nre bùdget €conomico è stato conformato nel pieno risp€tlÒ del pfln.ipio dell'equilibrio

economico paÍimonla e.

OUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOIVIICO
IOIALÉ VALORE OELTA PRODUZIONE ( A )
TOTALE COSII DELLA PRODUZIONE (B )

DIFFERENZAFRAVALORE E COAII DELLAPRODUZONE {A- B)

RrsuLlaîoPRWtaDELLE r i rPOSÌÉ(A-BrCrDrE)

UTILE/PERDIIA DELL'ESERCIZO

DaLl'e5ame sl evid€nzia un pfudenziale miSlioramento delValore d€lla produzione di€ 22.950, e

clo' è dovuto sostanzla mente ad una ottimizzazìonè dei costi di produzione, ln cont.otendenza

all'andamento a livelo raziona€ d%liac provìnciali. lali previsioni sono conlortati dai dati storicÌ

in possesso dèl noslro Ente.

Lieve è lo scosbmento deltotale dèlvalore deLa prodùzìon€ peraggregalo.



A. VALORE DELIA PRODUZ]ONE

1) Riúli dele vèndite e dele prcsrszioni'

ln base aLla riclassificazlon. d€l Bilan.io secondo i nuovo RAC'] troviaúÒ all'interno diqÙera voce

lutle le entate derilanli da veidite e prestazl'ni di seruizitra 'Ùi quotè socla!i' proveÓli ufticlo

assìsténza automobllisiica e provenÎi per ris'osionè lass€ dl'n'olaziÓne'

ln iale labèlla sinola la té$ione signifcativa dela vo'e quoie 5o'ialiche oltre dall'andaú€nto

fisioloBico conSlunturalè d€ll'èconomia è dovúto anche dalLa volaliità dello slrúmento d

"Facilesarà" menrfe tengono iprov€ntid€f vaniidall'artiviià dlassÉtènza autÓmobilÈuca'

All'inrerno dlquesta vóceÍoviaúo quell€ enlrate che derivano da rimbor5ispese' locazìonl' sub

affitri, prowgioni sara asslcurazioni, proventi ac'ordo compagnie petrÓlifere' soprawenienze

atuve. Nel co6o del pro$lmo anno verà riconraitato l'accÒrdo con le compagnle petrolitère per

la stipu a dlùn contraltocon vigenza 2013 2015, mentfè per il2012 è previsto un accordo_ponlè

che;ovrebbe sienifimre un incr€men1Ó deipr€cedentiproverti' con rÈultanzacomeda labelLa di

seguito riporiata; evèntuali aumenti saranno in ogni caso oggeito di variazione ne prÒ$imÓ

ALtro€lemènto sÉnificauvÒ cheiroviamoin questalab€llaè lasGtemaÎica ecolante diúlnuzrone

deLle prowlSiÒnlSara, dovute soprattuttÒ alpr€carlo collocamenìÓ deiprodolu dèla compagnia

asicurauva, peraltrofalto present€ ag lorganr prepÓsr'
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B. COS|I DELLA PRODU1ONE

6l Acquistl di not ti. pime, sustidiarie, di @nsuno e.!i ùerct,

Nela tabela d secuiîo riporÌara Ìroviamo tutri qu€i cori mpútabil all'a.qù sto d .ancelefla,
mate f la led iconsumoemaler ia leed i to r ia l€ .

4 Sp$e pq prcsrazioni di seNizi,

Ouefa è a voce d costo è alimentara dalúaggior numero dlsortoconriin quanlo al'nt€rno
troviamo i.Òripera iqùolèrocial eiuttoclÒche riguafda la fruizionè di sèrvD datètri.

DESCRTZTONE SOTfOCONTO IMPORTO

MAIERIALE EDIIORIALE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO t[/tPoRTo

COMPENSI ORGANI OELL'ENTE
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI
ORGAN IZZAZIONÉ ÉVENTI

CORSI EDUCAZIONE SIRADALE
SPESE PER ILOCALI I PULIZIE . VIGILANZA)

sERVIZI PROFESSIONALI ELASORAZIONE DATI

BOLLAIIJRA VIDIMAZIONE DOCIJMÉNII
ALIRE SPESE PER SERIVZI

La voce relativa alle Aliquote sociaLlcomprènde costisoslènùtipèr rlveÉamènlo ad Aci talia in
lúnz  on€ dè  lèAssoc laz ion lemesse da  nos t rÒac,daqú i fovaor iE ine l ldecrenentode l lavoc€.

Ne e Prowlgiorl passìve trÒvlamo invece i costi sostenuri per le prówigion d€inosf Delegatisur

rlnnovi efettuali e súlle nuove associazloni, nonché lutîi quel cofi ch€ 'A.C. affronta pèr
'acquisizlone di nuovlSocl come ad es€mpio campagn€ promoziónali. In parucolare quest'anno iL

Conslglio Dúettivo ha posto come obietlivo una campagna a favore deì socì p€r cercare di

fecupèrarè lèpós iz ion ipè ts€rspenoa lprecedentèeserc iz io .



Per Orcanizzazlone eveiìi si intendono, ìnvecè, costi sostènuti pèr le manfenazone sponlv€

indette dall'A.c. Livorno, € cliev€nu orcanizzati, come ad es€mpio l'assembl€a annuae deinostr

5oci, l€ prevkioni fofmulate prevedÒno un risparmio di circa il 9% rkpelto al prec€d€nte esèrcLzio

al spse pet godìnento di beni di tú2i.

Sono lcos t  sos t€nú l ida l l 'En te inv i r t i rd lcon t ra t l id i locar ion€pass iva

Le manùlènzlóni ordinaae sóno sìaìè valulate n base all'andamento medio del coli sostenun

Ò8ni anno dal nóstro ac. per interyènu dl manutenrlone sui ns immÓbili e sui is' lmpiann

carbufanl perÎenerè in e1îciénza d€tti lnvèsiment.

I servizi dìrerzi non meglio idènlificabili n€lLe vo.i precedenti si inserÈcono tra le alre 5pèse per

seruiz ra culslevidenziano spèsè perservDio diconseena e affrancatura d€lla pÒsta (non spèse

posrali), lncentiv per gestoristazionidlseruizlo espese perseaizipfomis.ui

Da noîafè in ullima a.aÈi una riallo.azione dèlle voci d costo in mani€ra piir fui'zionale ed

Òfganka, nell'Òtìica dlafivafead etf€ttuaf€ de le economLé

oEsbRtztoNE sorf ocoNTo IMPORTO

!finipaislvi rigúardano l'area delparcheg€lo di Piaaa Senamozeeh, ed alcÙnl locali ttrumenta i

all'artivftà dell ente, lenuto in dovuta cons dèrazìonè il dècrèmenlo del costo pèr disdelta di alcunì

localirrt€núrinonstrate8ici alanÒsiraatÎività.

Rapprèsènla tultì quei cost riconduciblli al pe60nale in servùlo, ln conlorúiÎà al CCNt ii vi8ore

a la  da ta  d l redaz ione d€ lBudge l .

oEsciìrzroNE soTrocoNro II\/IPORTO

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

TRATTAMENIO FINE RAPPORIO

10) annoÈdnenti e svdtutazioni-

Racchiude alsuo lnlerno iùtli i costi valofizzali

calcolatè in ossequio al principlo di fecondilà

pèr quore diammonamènio r€lativ€ a leserciziÒ,

del beni ammórtizzabìli, sempre nel pincipio di



La 5èSùènìè Briglia esprime le p€rcentualidiaúmórtamentó p€rsinSo a lipo ogia di.espile

TIPOLOGIA

| 4) Onel dlveBi di sèstione,

DESCRIZIONE SOTTOCONTO NTPORTO

AMI\IORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMI\IORIAMENTO BENI (INFÈRIORI AO € s1!éq]

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

TMPOSE É rassE rNoEDUclBlll
PESE PRO{E!!E

ASBONAMENf I PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENIANZA
RIMSORSI € CONCORSI SPESE DIVERSE

AIIRI ONERI DIVERSI GESTIONE



Nella voce altri oner div€rsl di Bèstonè lroviamo I costi sosìenuti, come da convenzione, pèr i

s€rvùl prestau dalla Aci Livorno 5etui.è surl, spese divetre per on€ri straord nari e spese diveEe

C, FROVENII F'NANI'ARI

ló) Altti .'ovenli ftndftidri.

La voce è stata rlvalutata, okre .h€ da andamento dei m€rcat fnanzlari anche da una
rl.óllocazione dèllè dispónibiltà liquide, che vede una seie dl investimenti in titoìi distató a

mediorermine rÈpefto a la pura dètènzione della liquidità

E. PROVEM' É ONERI ÍRAORDINARI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO IMPORTO
INTERESSI SU CIC E OEPOSITI AANCARI

DESCRTZTONE SOTIOCONIO IMPORIO
ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

Tra gli oneri sÍaordinari troviamo un prudenzial€ appostamento di € 5.000,00 pèr oneri

Passlamoora ad analiz:are l! Bùdset des ì lnve5timent /dismcsionl redatto in conformità a!nuovo
Regolamenlo dj Amm nktrazione e cóntabilrà: éso conuén€ l'indicazlone degli
invèsum€nri/dismksloni che siprevede diefièttuare nell'esercizio cuiilbudsetslesso siriferGce.

BUDGET DEGI I  INVESTIMENTI/DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZ ON] FINANZ ARIE
TOTALE IiltMOBILIZAZONI

lab. 2

Le imfiobìlizzazloni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianu èd ampliamenti,
pubblicità,sviluppo,softwa.e,e.c...,ch€nonesaurisconolaloroutilitanell'esercizio,

PornÒn av€ndó una manifestazlone taóCibiè, accrescono ilvalo.e palrimoniale.



Lè immobilizzazloni materiali rappr€sentano 3li investmentì che sl pfèvède di realuzarè per
'adècuamento, 'ammodernamento è la fttruttúrazione di nodri immobili, l'a.qukto di frobili e

macchinè d'ufficio, noó.hé impianli è attrezzalure pèr i seruizi geiefali dell'Ente. lc

immobiizzazlÒni finanziari€ si rferGcono all'acqÙÈtó di tiìÒli di slato o titoli comunque

s imiarmenteSarant i t ipe f  lasómmac i ta taea iào€get tod idesc tú ionè

quadro riepilosalivÒ è riporiato nella lab 2

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINAE PRESUN'TO d ÍESORERIAAL3I/IZ2OI1 (A

rcTAÉ USS N ENIRATA ESERC ZO 2OT2(B)
ÌorarfFLUss N usc ÌaEsERc z o 2012(cl

SALDO FINALE PRESUNÍO Dl TESORERIA AL 3l/122012 Dl- A+B_C

fab, 3

NeLla valorizzazion€ d€l Budget di tesoferla, di cul alla lab 3, sì è tenulo pr6ènle dei flussi in

entrata e uscita degliannipfecedeniiprevedendo, n via caÙlèlaliva per a panicoarè situazrone

econom.a che sta ailrontandó ilnostro Pa€se, a possibilità diavère minÒriflussiin e.rala dovuti

a rkcosslon€ poslicipata di crediu.

Lè orevisioniDer l'anno 2012 sonostate formulatesulla basé delconsuntivo 2010' lènendo conto

deilanidi gèstione e dèl dati des!nlidagli acc€rtamenti ed impegni del cotrenle anno/ ten€ndo
presente che !a predkposizione de budset à stata formuLala sècondo i principi della prudenza

nèL!a valutazlone delle realifkorse de!liEnte e de rispetto d€ll'equÌlibriotra costie ricavl.

Dopo aver analizzalo e conparato le prevGloni ri5pètto all'esercizlo precedenÎe e a quello ln coEo,

ènecessario delinèar€ eDolitichè€d iprogrammichè l'Ente intendè pèEèsuire per'anno2012

In parucolare, gliobietUvi principall consislerannó:1) nell'accrescere la cómpaSlne a*oclaiiva,

oflrendo seruDisemore piir eícientie aLl'avanguardia in linea con le rea lesigenze deiSocli 2)ne
pros€guie le canpaSne disensibl!Dzazione giovan le e dieducaziore sÍadae; 3) nel mi8liofare

'  nmd8ne de l l fn re .  dn<he aaaverso  i ' reaenr  soe( l r  d i  'o rdnre  cdeg la î " r ro  ed

ammódernamento dec I uffici dÌ sede è delle Dele8azioni
AL fine di garanùe al'a.c.Llvorno le nec€$arle riso6e, sono slate effettuate rèalisiiche ed

arendibili valutazioni per le prevGioni delle entrate, kpirandosi contesluam€nte a crit€rl di

€conomicità Per lè usclte.
NeLcor5o dé  2012 s ip re lede una sos tanz ia le tenuta  d€ lè  €n t ra l€  p€r  i sehor lcard in ide lnos t ro

Automobile club, qualil€ altÌvita diassirenza/assicuraÎive edlEestione decli mpianu carburann,

risorse eco.oúlché che aliúenlano e firanzianofondamentalls€tuDikulurionalì
Beahpardo,  le  p 'euson i  'on te_  tó  nP l  BudE. r  

' r  p  ane +  rP8r 'e 'a_no enÙde la l  da

Sarantire una 3èstione 2012 equilibrala
Per auanlo altiene al personale dlpendente, si rappresenta ch€, in riferimento alle arèe

inqudramentoèd allerelativ€ posizioni e.onomichè, risuhanÒ n q pósti in organico, afrontedi

3 Dosu ricopertì, così cóm€ evidenzialo nella fab 4



PIANIA oRGAlllCA oEL PERSoNALE lN SERV Zl0 AL 30,06120f
AUIOilIOBìLE CLIJB LIVORIIO

PèEonalèd ruolo
AúdiqudóNtu. p6LldiRormkl!

2
2 2

I
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per quanto sopra illustrato, si propone IapprÒvazióne de Budget prevkionale per 'esercù Ò

20L2."
completara la lenura deila propria relaz one è pùr sempre in ùn qùadro diva ulazlÒni fnali, ll Pfot
Pardtni rotîoinea che sono srau pres ln considerazione tutti gl speclÎci lalti gestioiali che
lnfluranno su prossimo esercizio, ivi comprèsi i Plani di Att vità dèlDieitorè, r marcando che la
prèdispdDlÒne del BúdBet annuale 2012 è stala formúlata 5econdo il princ pìo della prúdenza €
del rkpetto dell'equillb.io ra c6li è ricavl e, alfne di garantire le rkorsè n€cessarie, sono state
eíiér1úar€ rèalisriche pr€vkionldelle enÍale, córelatea criterl di èconomicirà per l€ úscitè
ldentiche valurazloni emergonó dalla lètlura de a Relazione del Collegio dei Revisori del ConU e
daLa sùa ilústrazionè, secondo la quale, dopo un'analisi puntuale dei ma$lóri scostamenti
rispeno aibilanc deiprecedentiesercizi, sónoslau rllenutiatt€nd bilii. cavie conBrui I costi a la
luce panclpalmente diuna sóstanziale contnuità stórica delvalorinelcorso degliannicosì come
delresto ampiament€ reaizzabiliipróSrammie e atlività propore: per questo mouvo ll colleclo,
dopo avèr vèriîcato il Budgei previslonale 2012 e presó nÒta dèlla Rèlaziónè del Presidente, ha
espre$o pafere fsvorevo e alla sua approvaz one.

Pr€s id€nte ,pèrquanro i l lus t ra to ,p roponeqù lnd  Iapprovaz ioned€ l3udcètannua le2012.
I consieio Direttivo, presoattó diquanto esposto da Presìdenî€ ed udita la Relazlone del collegio
dei RevisÒri, dopo ampia d scussioie ed Òtlènuu dal Dlrètloré i chiarimènli rchiestl, approva
al'unanlmiîà ll Budget annuale 2012 con ireativi alegali, d.ido mandaîo al Dirèttor€ péf la
rasmitslÒne dèlla documenlazlone alL'ACI ed alle Amminisfazionl viSilanli, pèf iîni€ secondo i
t€rmini previsli dal ns. Regolamentó.
Passando ad alÍo aBomento, il?re:Cle4! d€sid€ra riprend€re ùna qùestióne delra quale era
faro glà disqukito ìn occasion€ deila riunione delconsiglo Direttivo de 30/11l2010, durante la
qual€ si era affronrato lilmportante aspètto della lquidlà giacente sul conto cofente bancafio
esis(ènte presso a Banca cras, somma per la q
.endimènlo miElorè altrav€60 la sottoscrzione di tilo i di slato od a lrieqù pollenti, sempre nel
rispètto della normativa vlgente, ll Prèsid€nte rappr4enta che sino a a data odlerna non è stato
pos ib l ledaresègu i toaq!es ta lnd icaz ionede lC.D,€daccederèad lnves t iment is icur iacausade la

Srossa voatilità del nercato finanzièrìo, úenfe alo stato attuale risulterebbe.onveniente
attivare ùn'óperazlone di "Pronti conro Tèrmlnei'con soltostanlè titoli diStalo italianì per ùn
importo dicirca euro 5oo.ooo,00.on scadenza al29 dicembre p.v econ un rendimento netto de
3%. Poiché se.Òndó i R€golamenro di Amministrazionè € cÒnìabilùà dél'a.c Llvorno per tae



operazionè è obblisatorio acquÈte i parere del !9ksi9iel89yi:9Ii!ci!94! e cÒnsldùrato ch€
l'ofEano cóllègial€ stessorkulta cofrpÒstó nela suatotalità, i Pr€sldente chlede edohi€ne parere
tavorevo e, meiÍè an.hè ilConsiqlio Dùèlìivo approva 'ap€rlura de!dossief uÎoll per l'rdporto

Presdente desldera a qù€sió punto coúpletare la qùèsliÒne della qùale si era aià lnizlalo a
ìrattar€ in occasione della riunionè dèlc.D. del13lugllo u.s. e reaîiva alle indicazionlrisconrabili
rn  s€dèd iv isuracamera le r iguardanìè l 'Au tomobì lec lubL ivorno  e  per lequa l  e ra  s la lóawia toun
approfondlm€nlÒ su quanto regisrato pr€sso la C.C.|.A.A. di Livorno: in panicolar€, la
denoninazione dell'Entè d€ve essere modiUcata da iiAutómobilclub Livorno Ac.lEnle lì/orale" a
"auromobile club Livorno", specin.ando per la forfra Cluridlca .he traltasi di ente pubbllco non
economl.o; dèvóno qùindiessere aegiornatè la resldenza dello resso Pr€sldenle ed ìl numèró
telefonìco dela 5ede di Via Vefdi, meiÍe dèvóno essere verificati i súbentri, lasciando
esclúsivamente le indlcazioni riaùardanti cessionari dl contratti di comodato è/o aftto
formalizzali prèsso studo noîariej si rllèva che occotr€ inotrè a8giÒrnar€ il numero dei
dipe.denu in setuizió. P€r quanio rÌguarda l'Ò39€tÌÒ sÒcialè sl concorda sull'Òpportunllà dl
in tee fareque l lodè l l 'En teconquantor ipor ta toda l loSta tu îod iF€deraz ione, imp lenen iandÒlocon
le segúènu dicltur€: Ropprcsentote e tutelote gli intercssi genetuli del'dutanobilisho,
uonuovendÒne lo sviluppÒ, ierne rcstandó le speciJiche otttibtzioni qiò devÒtute ad otti enti;
orcnuovere I'isrruzione autoùabìlisticd ollo scapÒ di niqliorore la sicurezza strcdole; fovaire il
tùtìsúÒ e lù tùteld deglioutonobilist, prcsidiorc ]e otfività sùlveRdnte delld nobilkòiindne ed
orgonizzare ottività spottivei dkttibuzlone @tbùtuntì oi proprì ossÒcioti e dll'ufenzo".
la$ior.amento della vsura cam€ral€ risulta opportuno pe. adeguare la 5tes5a alla rèaltà

ll consiqllo Dîettivo approva, dando mandato al Direttore afnchè prowèda ad aSSiomare
l'kcrùlon€ de l'A.C. presso laC.C.l.A.A. dlLivorno

ILB!$i!et!c ripréndè qúindi la quesuone dela scadenza dele convenzionl con e compacnie
petrolilere, ricofdando che sull'ar8om€nto era stato ampÌamente traîtato dúrante La riunione del
c.D. delsiorno s setîeóbre u.s., durante la qua è èra stato decGo - nele morè dell'individuazione
deLla coireta pro.èdura per l'affidamenro del seruizio di fornilura pef il triennÌo 2013-15 - di
awalerl di quanto prevÈto dall'art. 57, coúma 5, d€l D.LBs. 163/2006 (cÒdic€ d€gli Appalu) e, allo
scÒpo di non inrerompere un setuizio divitae lmportanza per 'Ente, cercare difar proseguire
sino aLla îne dèl prossimo anno il rapporto di colaborazone commetclale con e duè atlùali
compa8nie petrolifere: a proro€a dei confalti esktenti p€r i periÒdÒ 1'g€nnalo/31 dicembf€
2012 avrebbe dovuto essere propósta aglistessìpattie clausole prèvi5ti dag i attùa i documenti,
mente avrebbe dovútÒ èssere richiesto ùn adquamènlo mlsliofativo dele condizioni
economichè, ossia dele vociafferenlialpro LiÎro, alle campaEne promozionai/ all"úna tantum"l
aicontribuu ed alle sponsórizzaz oni a vario itolÒ. Per dar€ sé3úilo a qù€sta ind cazione, Ìn data
29 s€ttembr€ | Direttore ha inviato allè due compagnle ahrettante proposte, alle qúalisono stau
dari gli attesi risconÍÌ attravèfso I'invlo delle risp€tlivè propóstè, del cui conlenutì il Presidenlè
porta a conoscenza sigc. conslglieri.
l l cÒns iq io  D i f€n : ivo .  p reso  a t to  d iquan lo  p roponoc ida  En ied  P a i f i i l de l la  p roroga,  acqu is i t i i l
parere espre$o in m€rito dal DirÉttore e Le vautazionl del slc. Évoa, ritiene economicamente
vantaggioso quanto riconosciutÒcie dà qulndimandato a 0lrettore stesso pètformalizzare con i
due pannere comnercia I l'accordo relatilo al pross mo anno, prowedendo arresì ad awlarè sli
approfóndimÉnti p€r l'espetamento dúrante iprossimi mesl dì una procedura concoEúale di
evidenza pubblica Jinalizzata ad acquìsire le manlfesiazionidi interesse, allo svolgimenîo di úna
gara ed ala stipula diuna cónv€nzione per ilÍi€nnió 1'3ènnaió 2013-31dicèmbr€ 2015.



1) pr€sa d'atto delle modifìche a sktema di úisuraùone e d vaurazione delle

Prlúa che sl concluda a riunionè, il Prèsidènte rico.da ai 3i33. Con5igli€ri che il ns Automobilè
Club, per rkpeftare quanto previstodalD, L.vo n. 150 del 27 otrob.e 2009 concernente specitìche
moda l là  d i funz ionamenro  de la  P .A.  s iè  do îa to  d iun  Organsmo Ind ip€nden le  d iVa lu taz ione
aderendó ad inizió annÒ,3ènza onefl, a quello proposlo dall'Aulomóbile clúb d'rÌalia èd adÒttato
dalla qùasi îotalita degli A.C. nazional: ciò ha comportato l'approvazione e la trasmisslone
all'O,l.V, dell'ACled alla C.l,V.L,l. {Comfris5ionè p€r la Va úîazlonè,la lrasparenza, l' nregrità delle
Pùbbliche Amminktrazioni) diu^ Piono riennole della PeóÒmdnce e di ur PiohoTtiehndte pet td
ftdspdrcnzo e llnteqítù, all'inìèfnÒ d€i quall sono stati declinati gli obleltivi d1 peóornance
orgaiizzativa delns. Ente (in sinîonla alle iìnalità indicate dalla s.c.) e lemodalirà per 'artuazion€

nello soeclfico d€ll'isutùto dè la trasDar€nza.
Ladèsione a questo sisî€ma dl úisurazione e valutazione in forma a$ociata prevede n€ cotsodel
periodo 20112013 d€gli aggiustamenti, che possono d€rvar€ dalla iascita/aegtornaóento dl
progen di Fed€razlÒne, oppure da attività/piani di mielioraúento locali, che in assoluta sintonla
dèbbono quindi aidare a riformulare i pianl triennall èd irÈu tat da ra$ungetsi.
Allo stato anuale, le modlfiche e le integrazioni da assum€rè derivano da una serie di indi.azionl
che la S€d€ Cènlraè od il Pr€sldènte d€l'Ol.V hanno trasmesso al ns. A.C.. flassumibiì neì

pelamance deali M.cc. (lèttera ol.v. n. 272 del 24/6/2011l, fi^alizzare ala
5emplificazione ed almiAlioram€nto deifussilnlormativitra isoggettÌ cemra le pèriferlcl
deputari a la sesuone delle procedurè afferentÌ;

2) asolvimento dl obb ìshi reìarivi alla rasparenza e all'intqrità {lettèra o.l.V. n.677 de
26/9/2oL! seco^do una erlglia ricosnitva sul progranma e sulle informazionl da
pubblicare, che in particolare sl rifersce ael ad€guamèntida appo.tare al ns. sito wÉb
6 l i t ,ond le  d l f ine  de l le lenLaaone onhP dq da . r :

3) adozione di ohiettriri di pelormance rlmodulati (ckc s.c. n. 74409 dèt 2a/7/2a77)
secondouna nuova scheda tra5me$aci, ch€ sostùùisce cue a invlataciad inizio annoi

4) indviduazione della "clornata della rrasparènza": all'uopo sircorda che 'Enre, secondo
preche modalità e n€l rispetto del dettato de f€lativo piano, deve individuafe de8li
stdkeholdets lutenti con panicolare val€nzai quali assoclazioni di consumatori o di
categofia professionalè, .€ntri di rlcefca, osèrualóri q!aliiìcaîi, soggettl istituzionall,
D€legati € So.i ACl, ecc...) ed oGanìzzare un'apposita ilavo a rolonda" per un dupice
scopor pubblicizzazione/confonto dipfopri€ attività/fini istituzions r ed rllusîfazioie dei
piani di pelorùon@ e di tasparenza adoltati p€r il co(ente ri€nnloj raccoha dèlé
osseryazioni, sug€erimenrie comúentida parte de8li Ìnreruenuti p€r valurar€ llSrado dì

leedbrck raccoho. su quèsto punto il Direttore informa ch€ è in approfondimento la
cofetta indìviduaziore der socgetu da invitare e dele modaLtà secondo le quall

s Íu t tu rare lag io r ia tas tessa j r i t ienèché ipross imo12d icembrepossar isuha.eu t ie
coúe daîa per la rlunione diconlrÒnto e scambio diinlormazÌoni, termine enÍo ilqua è
poFànnoerère ,orp le raL i  p ropedeut (  (o r ldn , .

rl Proi Pardini Ìnforma che la delibera di adózlone dei punti esposti dovrà essere rasmessa
medianre invio a la casella di posta eleltronlca dell'o.l.V. di un €strartó dèl vèrbal€ di qùesra
. ,ùn 'ónóde lc .D,  f  ra ranp- rè  a3h a .cóm. Ì i in  q re+ ón . .



tlconsillio Direttivo prende atto diquantÒ èsposto aiprec€denu puntil),2)e 3)e dà mandató al

Direttore per una lÒro cor€lta è punluae appi.azlone; riSua.do al punto 4) concorda per a dala

del 12l12l2011 da stabili6i p€r lo svolSimenlo della 'Glórnata della lrasparenza", .hiedèndo di

ripórtarne ùniadeguata lnformazione sul 5ito islituzlonale.

l_llrqlresrdllrs sls. FiorilÒ, in qualità di Presidenle d€ll'Ac uvorno seoice surl, desidefa

fornire le iidicazióni f€lauve al Budgel Pr€vk onale 2012 dellasó.i-.1à, ricórdando che delpÒsitivo

andamèn1o dela Delesazionè dl sede era stata slà dala ampia informazlone in o.caslone dèlla

precedente riunione del c.D. . Dópo aver acceftato chè ìutti i skg. consiclieri disponcano dl una

resura degli daìi .Òntabili relativl alL'èsércizio 2012, rappresenìa chè il bùdget è stalo €laborato

súlla scorta diquell rilevabil ala data dè|30 settembre e sulla cuibase è staió faito uno studio
prevsionale sino 6 3l dicembrej inoltre, ildócumento recepisce La cilra afferenl€ alrinnovo delLa

.onv€nzione triennae con l'a.c.Livorno, nonché un prudenza e incremenlo del fatturalo

derlvanr€ daL'attività dela Deèaazione di sede. pef quanto riSuarda l'aspétto del cosli di

produzione, viene tenúto conto del prevèdibie aumento per le spese del peEonaie, dovute

al 'assunzione dl un dipendeitè a séguito della cè$az onè dè rappoÉo dico laborazione con ilsig

SeGlo Evola, il qúale ha fofmalmente cómuncato L'intenzione dl cessare iL rapporto di

collaborazionè a nne anno. ULteflore costo dì produrione.he graverà sul prosimo esercizió

dèrivefà dalla sostituzioie déla dipendente sig.ra Antoneila Guid, che siassenterà per matèrnità

obbllCatoria a partire dal mese di marzo. ll Presidente Fiorillo prosecue la disamina del budget,

sotlolineando che comunque gl scostamenÎi sono unicament€ dovÙu allè questionÌ esposté è

afferenti a oeGonale dioend€ntÉ.
ll consiglio Direttivó èd il Presidènte dell'a.c.Lìvorno, dopo aver presó attó delliillustrazÌonei in

base alla qual€ sostanzlalment€ è stato previsto iLmantenimenlo dell'equiibrio nella Sestìone
economica con !n prèvedibile utile in linea con Iesercùlo in co6o, èsprimono il loro vivo

compiacim€nto perilservizio sino ad o8gireso da!la società, perl'oculatezza della gestione e per
'attenzione all'elaborazione d€i dati prèvisiona i,

Ri.óllegandosi a quanîo pr€cedenlemente €meso, ilsig. Fiorilo rappresènta eiadempimenii
concernenti ll neBona é che dovranno essef€ preslr per qlanto rlguarda la dipeident€ in

maternità, rkultando imprescindibiLe a sua soslitúzione, s rende noto che a seeuitó diconironto

con Prèsìdènte e Direttore del'A.c.5arebbe lato ritenuto opportuno e doveroso, proprio a fìn€

del reperimenlo di úna r sorsa idon€a, procede.e 3ècondo quantó pr€vkto in lema diso5Utùzioni

dall'art.2 del"Resolamento per llrecuîamento de pereonae" della società. Per q!anto altiene

lnv€ce alla sorituzìone dèl ss. Evola, !! lI!!!E!qqlq$!r9 reputa nècessario dare corÎinuità

all'aiuvità sìio ad oggi slota, ritenendo opportuno procedere con adeguata pubblicha ad una

pfocedura selèttila, fina!izzata al reperimènto di un soesetto ii grado diespletare ilsedizio di

consulenza ner le anività di naÎura commerciale, coiÎrattuae, amminisfaliva, gesuonae e

recnica d€i beni immobili dèl'Ente, con particolare rCuardo a settore degli impianli di

dhiribuzione dicaúurant€.Infine, perquanto riguarda l'aspetto dèlserizio cÒntabile, emerge la

volontà póliu.a d€ll'Ente di riporta.e conpletament€ ln sèno al'Ac Livorno a far data dal 30

aprile p.v. l'attivùà attualmente svolla dalla societa, mediante !'assunzion€ d un dipendentè a

segoito diconcono pubbìco, per quale vlene datÒ mandaro al Dk€ttore alÎne di acqukire e

informazìonÌ sulle .elalivè procedure cuidar uo3o.



e-k-/

comé ulrimo afgomento, ilsig. Fìorillohfórma die$e.stato pr€séntèall'ú tima Fiera diPadova di
''AutÒ è móìÒ d'èooca" € che dufante rale vÈita ha avuto modo di ìncontrare L'arch. adè$i,

Presidenîe della sotîo-CommGsione CSA|Auto Storiche, ilquale ha definlro ilRallve ElbaStorlco e
Gralfiu la migliof gara deL campionaîo talianó.
Sull'argonento intedlene anchellProf. Pardìni, il quale desidera fare un ngrazlamento a tuîte le
persone che hanno collaborato pèr ilsuccesso dela nanilestazione spórtiva, esito molto posltivo

che dèlrèstó €gl ha avuto modo dirisconrar€ dipereona, perquanto rigua.da la nuola ócation,
ilPrèsid€nte ragBùagia isigg. consicierisuLa sùa Òtlimale ùpondenza a quanto nece$arlÒ pèt

ospitarè la dirèzionè diun Camponato Europeo: la vèflfca dell'adeEuateza della bas€ ogÈuca di
quèla Cara è eme6è sopratuìlo graz€ ai lusinghi€rirkcontrl acqùisiu dai pèEonaggi di sp cco
present iedappar tenent ia lmondora ly t t i co ,ancheestero .

4- Piani di Attività dél Oirettorè.
!l pirèìrorè. dopo avèr acc€rtato che rutti i slgg. consìglieri abbiano etlo i Piani diAttività per i
2012, procede ad esporllsÌngolarmenîe, ra..óeièndo è riJìessioni dei pres€nu.

Conslalio Dir€ttivo €sprime il propr o rngraziaúenîo per la puntualità e l'innovatività che vanno
a carattèfizzare i pìaniespostl, coúplimèntandosi in paÉicÒlare per alcunlprogenidecisan€nté
otUml€ mhati:vengono pèÉanlo apprcvatiall'unaniúità irelalivicontenuti, così come sono lati
rappresentati nel testo consegnato agli $essi ConsiSieri, autorizzando la loro lrasnÈsione alla
Direzione Regiona e al fìni del 5ucce$ivo inoltro alla Sede Cèntralè.

alleorè 20 30, non ess€ndociahriargofreniidatraitaré, ilPresidente ringrazia gliinlervenùtiper

la loro DarleciDaziÒne € dichlara sciola la seduta,


