
                               VERBALE N. 1  DEL 8/03/2013 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Rieti,  si è riunito il giorno 8 

Marzo 2013 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ente in Rieti - Largo 

Fiorenzo Spadoni, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Esame conformità Consiglio Direttivo precedente; 

2. Modalità di realizzazione e approvazione Regolamento Lotteria 

Carotti; 

3. Ratifica Delibere Presidenziali 

4. Polizza TFR Dipendenti 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis il Vicepresidente 

Sig. Francesco Allegri , i consiglieri , Dott. Cesare Franceschi e Sig. 

Fabrizio Torbi  mentre sono assenti giustificati il Sig. Luigi Cari, i 

Revisori. Lanfranco Guidi,  Dino Santucci ed il dott. Claudio Romanelli.  

E' presente il Direttore dell'Ente Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

1) Esame conformità Consiglio Direttivo precedente. 

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della seduta 

precedente, che il Consiglio approva all'unanimità. 

2) Modalità di realizzazione e approvazione Regolamento Lotteria 

Carotti. 

 

Il  Direttore invita il sig. Bruno Targusi a relazionare sulle informazioni 

ottenute in merito alla possibilità di organizzare una Lotteria per il 

reperimento di fondi a sostegno della manifestazione sportiva “Rieti –

Terminillo “ il cui successo, potrebbe costituire una alternativa alla quasi 

certa  assenza di contributi pubblici da parte degli Enti Locali anche per il 

2013. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del Sig. Targusi, fa 

notare  una criticità in merito ad un aspetto del regolamento che potrebbe 

forse costituire motivo di irregolarità nello svolgimento della lotteria 

stessa. Si decide perciò di ascoltare il parere di un alto funzionario del 



Ministero delle Finanze, mediante un incontro da ottenere a breve, presso 

lo stesso Ministero.  Dunque, in merito al punto 2 dell’ordine del giorno, ci 

si riserva di deliberare nel corso della prossima riunione.   

 

 

3)  Ratifica Delibere Presidenziali 
 

Viste le delibere Presidenziali n.1 del 5/12/2012 , n.1 del 21/01/2013 e 2 

del 30/01/2013 riguardanti rispettivamente la rimodulazione degli obiettivi 

locali 2012, la nomina del responsabile della prevenzione  della 

Corruzione e l’adozione del Piano della performance 2013-2015. 

Il Consiglio Direttivo con  

delibera n.1/2013 

 ratifica le Delibere Presidenziali  n.1 del 5/12/2012 la Delibera n. 1 del 

21/01/2013 e 2 del 30/01/2013. 

 

4.   Polizza TFR dipendenti 

Purtroppo a causa del protrarsi  della trattazione dei precedenti argomenti, 

si decide di rimandare questo punto all’ordine del giorno, ad una 

successiva seduta del Consiglio Direttivo già avendo individuato come 

possibile data quella del 27 marzo p.v. 

 

5. Varie ed eventuali 

Alle ore 21.30, avendo ultimato la trattazione di tutti gli argomenti,  il 

Presidente dichiara chiusa la seduta 

   

        Il Direttore                                   Il Presidente 

      F.to Claudio Ursicino               F.to Avv. Innocenzo de Sanctis  
 


