
VERBALE N.1/2016 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 

2016. 

Addì 26 febbraio 2016 alle ore 09,40 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. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2016 PTPC; 

4. Regolamento erogazione contributi; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli– 

Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, La Gaetana Giuseppe – 

Consiglieri;  Rag. 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 SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura, 

approva  

il verbale del giorno 21 dicembre 2015. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente informa i consiglieri sull’andamento delle operazioni di 

chiusura del bilancio 2015 di Aci Siena Servizi srl, da cui emerge  

un’ulteriore contrazione dei ricavi  a causa del progressivo  decremento 



delle entrate rivenienti dal convenzionamento dell’impianto di 

distribuzione.   

Per questo motivo, prosegue il Presidente, il consiglio di 

amministrazione della società ha elaborato un ventaglio di azioni 

correttive per il 2016, che andranno ad operare  su tre diversi fronti: 

- aumento tariffe ufficio assistenza 

- revisione disciplinare operativo 

-eventuale diminuzione proporzionale dell’orario del personale della 

controllata ai fini del contenimento dei costi. 

Per il 2015 si procederà alla verifica di fattibilità di un intervento in 

diminuzione su alcune poste previste dal vigente disciplinare operativo, 

come il canone marchio, conformemente al combinato disposto degli  

art. 6 e 7 del vigente Regolamento di uso del marchio ACI. 

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE 

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 1 del 28 gennaio 

2016 di approvazione del PTPC dell’ Automobile Club Siena aggiornato 

per il triennio 2016-2018 e pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’ente. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura  

ratifica 

la delibera presidenziale n. 1 del 28 gennaio 2016. 

4. REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI. 

Come già preannunciato nella precedente seduta del 21 dicembre u.s., 

continua l’elaborazione da parte del Direttore dell’ente, in qualità di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) dell’Automobile 

Club Siena,  dei regolamenti previsti quale misura ulteriore di contrasto 



alla corruzione, tra cui il regolamento per l’erogazione contributi, ora 

all’esame del Consiglio, già previsto dalla L. 241/90 e reintrodotto dalla 

legge 190/2012.   

Il suddetto regolamento è stato redatto sulla base del regolamento  

dell’ ACI approvato in ottobre 2015 dal Consiglio Generale e disciplina le 

modalità di richiesta ed erogazione dei contributi per associazioni private 

o enti pubblici. 

Le caratteristiche salienti consistono nell’obbligatorietà, per il 

beneficiario del contributo, di presentare un’istanza di richiesta corredata 

da una relazione in merito all’iniziativa da svolgere e un budget 

previsionale delle spese.  

Prima di concedere il contributo, si procederà a verificare la coerenza 

dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’ente, mentre la liquidazione 

del contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione di una relazione 

conclusiva sullo stato di attuazione dell’iniziativa e  del  relativo conto 

economico, a copertura e fino alla concorrenza dei costi effettivamente 

sostenuti, tenuto conto di eventuali  ricavi  realizzati. 

Dopo lettura e discussione, il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità approva 

il “Regolamento per la disciplina dei provvedimenti attributivi dei 

vantaggi economici” dell’Automobile Club Siena, che verrà pubblicato su 

sito web dell’ente. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

Facendo seguito al punto precedente il Presidente illustra ai consiglieri 

la richiesta di  contributo di € 400,00, inoltrata dall’assessore alle 

politiche giovanili del Comune di Siena, dott.ssa Tiziana Tarquini, per la 



stampa di un opuscolo informativo da distribuire agli studenti delle 

scuole primarie in occasione della manifestazione relativa al progetto di 

educazione stradale “La strada tra passione e sicurezza” che si svolgerà 

nel mese di maggio/giugno. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta inviata dall’assessore 

Tarquini,  

esprime parere favorevole 

all’erogazione del contributo di € 400,00, subordinato all’invio della 

documentazione prevista dal Regolamento per l’erogazione contributi e 

dà mandato al direttore di verificarne la correttezza. 

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

11,30  dichiara chiusa la seduta.  

Del ché è verbale. 

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


