
VERBALE N.4/2015 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 15 GIUGNO 201 5 . 

Addì 15 giugno 2015 alle ore 9,30 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 seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Rendiconto Finanziario 2014; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori : Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto 

Romoli– Vice Presidente;  La Gaetana Giuseppe – Consigliere;  

Segretario: Riccardo Sansoni -  Direttore.  

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

la seduta.  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura, 

approva  

il verbale del giorno 20 maggio 2015; 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente non ha comunicazioni da fare. 

3. RENDICONTO  FINANZIARIO 2014. 

Il Presidente informa i consiglieri della mail giunta tramite PEC il 28 

maggio u.s. dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, 

portante  richiesta di integrazione della documentazione relativa al 

Bilancio 2014 con il rendiconto finanziario,  redatto  secondo lo schema  

previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015 e allegato alla 

circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10 aprile 2015. 



Il Rendiconto Finanziario, documento non specificamente disciplinato 

dal codice civile, è stato ritenuto strumento indispensabile per fornire 

informazioni sulla situazione finanziaria non direttamente rinvenibili dallo 

stato patrimoniale e dal conto economico. 

Il modello approvato dal Consiglio del 30 marzo u.s. ed inviato ai 

ministeri vigilanti era stato elaborato sulla base delle raccomandazioni 

contenute nel principio contabile OIC n. 12;  quello che il Consiglio è 

chiamato ad approvare nella riunione odierna risulta conforme all’OIC n. 

10 ed ha sostituito il precedente schema già inviato agli enti destinatari 

Tale documento è reso obbligatorio per gli enti ed organismi pubblici in 

contabilità civilistica dal comma 3 dell’art. 16 del DLgs n. 91/2011, in 

ragione della necessità di fornire un indispensabile strumento di 

raccordo con i bilanci e i rendiconti delle amministrazioni in contabilità 

finanziaria. 

Il Consiglio Direttivo, udita l’esposizione del Presidente, vista la circolare 

n. 13 del MEF,  esaminato il nuovo prospetto di rendiconto finanziario 

all’unanimità delibera 

di approvare il Rendiconto Finanziario 2014 redatto secondo lo schema 

richiesto dal MEF,  da sottoporre all’approvazione dell’organo interno di 

controllo. 

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

ore 10,15   dichiara chiusa la seduta.  

Del ché è verbale. 

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


