
VERBALE N. 5 

DEL 31/10/2014 

 

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

giorno 31/10/2014 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ente in Rieti – 

Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1)       Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2)       Rimodulazione budget 2014; 

3)       Approvazione budget 2015; 

4)       Pianificazione attività 2015; 

5)       Consuntivo 52° Rieti Terminillo; 

6)        Rinnovo fido  bancario per il 2015; 

7)        Revisione rapporti con delegazioni di  Magliano Sabina e Osteria Nuova;                                                                   

8)        Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti ,  il Vicepresidente Francesco Allegri i consiglieri  Luigi 

Cari , e Cesare Franceschi oltre ai revisori Lanfranco Guidi Dino 

Santucci e Claudio Romanelli.  Sono assenti  giustificati il Presidente  

Innocenzo de Sanctis ed il consigliere Claudio Giobbi,  rappresentante 

dei soci appartenenti alle categorie speciali. 

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

Segretario. 

Omissis 

 

2. Rimodulazione budget annuale 2014 

Il direttore rende nota la necessità di effettuare una rimodulazione 

del budget economico del 2014 e del Budget degli 

investimenti/dismissioni al fine di adeguare le dotazioni iniziali a 

nuove esigenze sopravvenute. 

Il Budget Economico è interessato dalle seguenti rimodulazioni: 



Il Valore della Produzione subisce un  aumento di € 28.000,00 

generato dalla diminuzione di € 5.000,00 nel sottoconto “Quote 

Sociali”, da un incremento di € 6.000,00 nei ricavi per “Pubblicità”, 

da un incremento di € 13.500,00 nei “Proventi lotteria” e  di 

€13.500,00 nel sottoconto “ Contributi volontari per manifestazione 

sportiva”. 

Il Costo della Produzione subisce un aumento di € 25.250,00 

dovuto  all’aumento di € 35.000,00 del sottoconto 

“Organizzazione Eventi”, a un decremento € 2.000,00 degli 

ammortamenti, a un decremento di € 3.000,00 negli 

accantonamenti e di 4.750,00 nel conto “Oneri diversi di Gestione”. 

Il risultato della gestione caratteristica subisce un miglioramento di € 

2.750,00. 

I Proventi straordinari  si incrementano di € 50.750,00, per la 

plusvalenza di € 2.200,00 generata dalla vendita dell’autovettura 

dell’Ente e per la contabilizzazione  di € 48.550,00 per rendimenti 

maturati negli anni passati sulla Polizza TFR contratta con l’Ina 

Assitalia. 

Gli Oneri straordinari si incrementano di  € 54.665,00,   e 

precisamente: 

-  di  € 51.165,00 per il recupero della Sara Assicurazioni degli   

insoluti, avvenuti nel 2003 e 2004, da parte del delegato Berti 

Augusto, per mancato riversamento delle Tasse automobilistiche, 

somma  che la Sara richiede all’A.C. Rieti quale garante della polizza 

fideiussoria contratta a favore dell’Automobile Club Italia. 

- di € 2.000,00 per costi relativi ad anni precedenti ed di € 1.500,00 

per imposte relative ad anni precedenti. 

Le imposte sul reddito d’esercizio subiscono un lieve aumento di € 

500,00. 

Il risultato d’esercizio previsto al 31/12/2014 subisce una diminuzione 

di € 1.165,00 attestandosi ad € 13.835,00. 

Il Budget degli investimenti subisce un incremento alla voce 

dismissioni di immobilizzazioni materiali di € 1.900,00 per la vendita 

dell’autovettura dell’Ente. 



 Il Collegio dei Revisori, ha analizzato il provvedimento di 

rimodulazione esprimendo parere favorevole. 

Preso atto che il presente provvedimento di rimodulazione rispetta i 

limiti di spesa introdotti da “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” 

redatto ai sensi dell’art.2 comma 2bis D.L. 101/2013 convertito in 

legge n.125/2013 adottato dell’Automobile Club Rieti con delibera 

Presidenziale n.5 del 20.12.2013; 

Il Consiglio Direttivo dopo aver preso visione del verbale dei 

Revisori dei Conti e del provvedimento di rimodulazione, atti che 

fanno parte del presente documento, con  

 

Delibera  10/2014  

 

approva il provvedimento di rimodulazione del budget economico 

e del budget degli investimenti/dismissioni 2014 e dà mandato alla 

direzione dell’Ente di svolgere i conseguenti provvedimenti 

amministrativi. 

     

3.    Approvazione Budget annuale 2015 

Il Vicepresidente sottopone al Consiglio Direttivo il Budget Annuale per 

l’anno 2015 predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità  adottato dall'Ente nella 

seduta del 23/09/2009 ed approvato dai  Ministeri competenti.  

Il Budget annuale è composto dal Budget Economico, dal Budget degli 

investimenti/dismissioni e corredato dalla Relazione del Presidente, dalla 

Relazione dei Revisori dei Conti  e dal Budget di Tesoreria.  

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 27/03/2013, in attuazione del d.lgs.n. 91/2011 in tema di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, al Budget annuale 

si allegano inoltre :il Budget Economico annuale riclassificato , il Budget 

Economico Pluriennale e il Piano degli indicatori per missioni e programmi.  

Il Vice Presidente espone le previsioni per l’anno 2015 precisando che 

vengono rispettati i limiti di spesa previsti dal “Regolamento per 



l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa” redatto ai sensi dell’art.2 comma 2bis D.L. 

101/2013 convertito in legge n.125/2013: 

Budget economico: 

 

     Valore della produzione                     € 430.500,00 

- Costi della Produzione                         € 400.500,00 

Risultato della Gestione caratteristica €   30.000,00 

Proventi ed Oneri Finanziari             -   €    3.300,00 

Proventi ed oneri Straordinari  _________________ 

Risultato prima delle imposte  €   26.700,00 

Imposte             €    11.700,00 

Utile d’Esercizio                      €   15.000,00 

 

Il risultato economico positivo   permette   di proseguire il piano di 

risanamento pluriennale del disavanzo patrimoniale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella propria Relazione esprime 

parere favorevole al documento in esame. 

Per il documento analizzato, chiede al Consiglio Direttivo un segno di 

approvazione. Il Consiglio Direttivo con 

 

Delibera n.  11   /2014 

approva il Budget annuale 2015 i cui dati sono  analiticamente riportati 

nella Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti che 

costituiscono parte integrante della presente delibera. 

       

4 Pianificazione attività 2015 

 

Il Direttore da lettura della relazione predisposta sui piani ed i 

programmi per l’anno 2015. In essa sono contenute le iniziative che 

verranno messe in atto nel corso del 2015. 

I progetti principali sono il mantenimento/incremento del parco 

associativo, e la realizzazione della 53° edizione della gara 

automobilistica Rieti – Terminillo 51° Coppa Bruno Carotti. 



Il Vice Presidente propone di riconfermare quale peso delle 

progettualità locali rispetto a quelle di Federazione, la misura del 40 

% equamente suddivise nei due progetti e con 

 

                           Delibera n. 12/2014  

approva il documento di pianificazione delle attività e dei progetti 

per l’anno 2015 nonché i pesi percentuali ad essi assegnati. 

 

Omissis 

6. Rinnovo Fido bancario per il 2015 

Si è brevemente affrontato l’argomento del rinnovo dell’affidamento 

bancario presso il nostro Istituto Tesoriere Banca Etruria, in scadenza il 

prossimo 31 dicembre. Il Consiglio direttivo con 

                          

delibera n. 13/2014 

 autorizza il Direttore a chiedere il rinnovo anche per l’anno 2015. 

Omissis 

 

Alle ore 14.15 , esauriti gli argomenti da trattare, il Vice Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

         Il Segretario                Il  Vice Presidente 

             f.to  Sig. Claudio Ursicino             f.to  Sig.  Francesco Allegri 


