
VERBALE N. 8 

DEL 29 Settembre 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 29 Settembre 2015 alle ore 

19.00 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 dei Piani di attività per l’anno 2016 

3)      Consuntivo 53° Rieti – Terminillo e Lotteria Carotti 

4)      Pagamenti collaboratori e fornitori dei servizi della 53° Rieti – Terminillo 

5)      Criticità Se.Ge.Co.V. s.a.s. su riversamenti proventi Lotteria 2015; 

6)      Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Cesare Franceschi  Luigi Cari e Paolo 

Gianfelice oltre al Presidente dei Revisori Rag. Lanfranco Guidi. 

Assenti giustificati i Revisori Dino Santucci e Claudio Romanelli.  

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

 

Omissis 

 

2.  Approvazione dei Piani di attività per l’anno 2016 

 

 Il Direttore procede  alla lettura della relazione da egli predisposta, 

che viene sottoposta  all’approvazione del CdA. In essa, sono 

contenute le linee guida indicanti le azioni che l’Ente intende 

promuovere nel 2016.  L’attività dell’Automobile Club di Rieti, 

vista l’esiguità del personale, non potrà che continuare ad essere 

incentrata sulla realizzazione della 54° Cronoscalata Rieti – 

Terminillo, sul mantenimento/incremento della compagine sociale 

e il consolidamento del ruolo istituzionale dell’Ente in materia di 

mobilità, educazione stradale e sicurezza attraverso i corsi che 

divulga già da vari anni nelle scuole primarie e dell’infanzia. 

La relazione descrive tali finalità e consta di schede di sintesi con la 

descrizione analitica dei due progetti che si intende attuare anche 



per il 2016.  Il  Consiglio Direttivo propone di riconfermare quale 

peso delle progettualità locali rispetto a quelle di Federazione, la 

misura del 40 % equamente suddivisa nei due progetti e con 

                           Delibera n. 10/2015  

approva il documento di pianificazione delle attività e dei progetti 

per l’anno 2016 nonché i pesi percentuali ad essi assegnati. 

 

                  Omissis 

Alle ore 21.20  non avendo altri argomenti da trattare la riunione è 

sciolta. 

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

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


