
VERBALE N.6/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 20 

DICEMBRE 2012. 

Addì 20 dicembre 2012, alle ore 15,15, presso la sede dell’Automobile 

Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio 

Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 

2. Ratifica delibere presidenziali. 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Approvazione rimodulazione Budget 2012 ex art. 5, comma 7 del 

decreto legge n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Pasqualino 

Cappelli, Fabio Angiolini, Mario Magi – Consiglieri; Alvaro Porcari  - 

Presidente Revisori dei conti;  

Segretario:Riccardo Sansoni – Direttore. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta.  

1. APPROVAZIONE  VERBALE  PRECEDENTE SEDUTA 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura, 

approva  

 il verbale della seduta del 30 ottobre 2012 . 

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI. 

Il Presidente legge le delibere presidenziali nn. 5 e  6 inerenti la nomina 

dei componenti delle  commissioni giudicatrici relative alle procedure in 

economia per l’aggiudicazione del servizio di cassa e la pulizia dei locali 

dell’ente. 



Il Consiglio udita al lettura delle delibere di cui sopra 

all’unanimità ratifica 

le delibere presidenziali n. 5 del 5 dicembre 2012 e n. 6 del 11 dicembre 

2012. 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente non ha comunicazioni da fare. 

 4. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2012 EX ART. 5, 

COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE N. 16/2012 CONVERTITO IN  

LEGGE N. 44/2012 . 

Il Presidente dell’ente legge la propria relazione, premettendo che la 

rimodulazione del Budget 2012 si è resa necessaria sulla scorta delle 

indicazioni contenute: 

 -nelle circolari n° 28 del 7 settembre 2012 e n°. 31 del 23/10/12 

emanate dal MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- 

che ha ricompreso gli Automobile Club fra gli enti pubblici destinatari 

dell’art. 8, comma 3, della L. 135/2012 tendente alla riduzione della 

spesa per consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali; 

-nelle successive indicazioni contenute nella comunicazione prot. n. 

103971 del 10 dicembre 2012 del MEF rivolta ai revisori ministeriali degli 

Automobile Club; 

 -nella lettera circolare prot. n. 0003336/12 del 14/12/2012 a firma del 

Predente Nazionale e del Segretario Generale indirizzata ai Presidenti e 

ai Direttori degli Automobile Club, opportunamente da noi inviata ai  

consiglieri e ai revisori dell’A.C., nella quale si sottolinea l’opportunità, in 

attesa del parere del Consiglio di Stato, di “operare in ogni caso una 

verifica circa la portata delle riduzioni di spesa per consumi intermedi e 



dei risparmi conseguiti negli anni 2012 e 2013, rispetto alla spesa 

sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2010”.  

Ciò posto, l’amministrazione nel riaffermare la non condivisione 

dell’interpretazione fornita dalla Ragioneria dello Stato, in attesa del 

parere del Consiglio di Stato richiesto da ACI, in linea con quanto 

suggerito dall’ ente federante, ha, in via prudenziale, proceduto, come 

per il budget 2013, ad operare una riduzione per l’anno 2012 

corrispondente alla misura indicata dalla legge come ribadito nella 

circolare del MEF - Dip. della Ragioneria dello Stato n. 28 del 7 

settembre 2012 sopracitata (5% della spesa sostenuta per consumi 

intermedi nell’anno 2010 vedi tabella sotto la lettera “A” allegata al 

presente verbale), pari ad € 5.017,00 ed ad accantonare tale somma in 

apposita voce del Budget 2012, conto B13), denominato “Altri 

accantonamenti”, effettuando una rimodulazione del Budget 2012 come 

segue: 

BUDGET ECONOMICO 

B7) spese per prestazioni di servizi (sottoconto CP. 01. 02.0042 Altre 

spese per la prestazione di servizio) in diminuzione per € 2.020,00; 

B8) Spese per godimento beni di terzi (sottoconto CP 01.03.003 Fitti 

passivi e oneri accessori) in diminuzione per € 3000,00; 

 B13) Altri accantonamenti (sottoconto CP 01.08.0003 Altri 

accantonamenti L 135/2012 – Rid. di spesa per consumi intermedi) in 

aumento  per € 5.020,00 come previsto dall’art. 5 comma 7 del DL 

16/2012 convertito in legge n. 44/2012. 

Il Consiglio, analizzate le circolari del Mef e la circolare dell’Automobile 

Club d’Italia, udita la Relazione del Presidente, preso atto della 

Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole 



dell’organo di controllo, in attesa del pronunciamento del Consiglio di 

Stato e senza che ciò comunque costituisca acquiescenza alla 

interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, che anche 

l’ente federante ritiene non condivisibile 

all’unanimità delibera 

di approvare la rimodulazione del Budget 2012 come illustrato dal 

Presidente, così come  riportato in calce al presente verbale nella tabella 

sotto la lettera “B” . 

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 

16.00, dichiara chiusa la seduta.  

Del ché è verbale. 

 

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


