
VERBALE N. 2 

DEL 27/03/2013 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 27 marzo 2013 alle ore 19,30 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Esame conformità Consiglio Direttivo precedente. 

2. Approvazione Bilancio d'esercizio  2012 con variazione oltre i 

termini del budget 2012 

3. Convocazione Assemblea. 

4. Attività sportiva 2013 ( lotteria) 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis il Vicepresidente 

Francesco Allegrie il consigliere  Luigi Cari, il Presidente dei revisori rag. 

Lanfranco Guidi. Sono assenti giustificati i consiglieri Dott. Cesare 

Franceschi e Fabrizio Torbi ed  i revisori Dino Santucci e Claudio 

Romanelli. 

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

Segretario. 

 

1) Esame conformità Consiglio Direttivo precedente. 

Il Presidente dà incarico al Direttore di dare lettura del verbale della seduta 

precedente, che il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2011 con variazione oltre i 

termini del budget 2012 

 

Il Presidente espone con propria relazione le risultanze e l’andamento 

gestionale dell’anno 2012, che evidenzia un risultato economico positivo di 

€ 12551,00,  generato dalla ristrutturazione organizzativa  subita dall'Ente 

negli ultimi anni  e che, grazie alla forte riduzione dei costi ed ad una 

ottimizzazione della gestione, permette  di iniziare un piano di risanamento 

pluriennale del disavanzo patrimoniale . 

Si precisa inoltre che, in fase di redazione del Bilancio d'esercizio si sono 

rese necessarie delle variazioni  al Budget 2012 che, essendo compensative, 

non comportano una variazione del risultato d'esercizio. Le variazioni in 



esame sono conseguenza dell'analisi dei crediti e debiti risultanti dallo stato 

patrimoniale, e dall'accertata insussistenza di parte di essi. Per  maggiore 

chiarezza e trasparenza del Bilancio si è deciso, in sede  di approvazione 

dello stesso di procedere alla loro cancellazione. 

 Per il documento analizzato, unitamente alla nota integrativa chiede al 

Consiglio Direttivo un segno di approvazione. Il Consiglio Direttivo con 

 

Delibera n.  2/2013 

 

esprime la conformità del Bilancio d'esercizio 2012, che sarà sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea alla quale si chiede anche la ratifica delle 

variazioni apportate oltre i termini al budget 2012. 

 La documentazione richiamata farà parte integrante della presente delibera 

unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

3. Convocazione Assemblea  

Il Consiglio Direttivo  con 

Delibera n.3/2013 

Decide di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club 

Rieti,  secondo le modalità previste dai vigenti Statuto e Regolamenti,  per il 

29/04/2013 in prima convocazione ed il 30/04/2013 in seconda 

convocazione, alle ore 10.00 presso i locali dell’Ente. 

 

4. Attività sportiva 2013 (lotteria). 

Il Presidente ed il Sig. Targusi , come già verbalizzato nella precedente 

seduta del Consiglio Direttivo, sono stati ricevuti da un alto funzionario del 

Mef in Roma, il quale ha confermato la regolarità della proposta di 

differenziare il costo del biglietto dal contributo volontario, riservandosi di 

autorizzare il responsabile dell'Agenzia dei Monopoli di stato di Rieti al 

rilascio del nulla osta per l'effettuazione della lotteria.  

Il Presidente invita quindi il Direttore a  presentare apposita documentazione 

finalizzata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'ufficio competente ed il 

Sig. Targusi a produrre un elenco dettagliato dei premi da allegare al 

regolamento della lotteria. 

 

Nella stessa riunione con 



                                                 Delibera n. 4 2013 

Si affida alla Se.Ge.Co.V. S.r.l.  l’incarico di organizzare una lotteria allo 

scopo di finanziare la corsa Automobilistica. 

 

Alle ore  21,00, non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara 

chiusa la seduta 

 

            Il Segretario     Il Presidente 

      Claudio Ursicino                Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


