
VERBALE N. 4 

DEL 20 Marzo 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 20 Marzo  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)      Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2) Risoluzioni in merito alla realizzazione  della  Rieti –                                                                                                                                                                                                                                                                       

Terminillo;                               

3)      Approvazione  Contratto di Collaborazione con Segecov; 

4) Autorizzazione apertura conto presso Banca di Credito Cooperativo del                                     

Velino;                                                      

5)      Cooptazione nuovo membro Consiglio Direttivo A.C. Rieti; 

6)      Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri  Luigi Cari  e Cesare Franceschi. 

Assenti giustificati i Revisori Lanfranco Guidi, Dino Santucci e Claudio 

Romanelli.  

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

Ursicino. 

Omissis 

 

2.  Risoluzioni in merito alla realizzazione della Rieti – Terminillo 

 

Il Presidente dà lettura di una breve dichiarazione ricevuta dal 

Signor Roberto Bufalino, probabile candidato a dirigere la prossima 

edizione della Corsa, ove la stessa missiva prelude  ad una tacita 

accettazione dell’ eventuale incarico ufficiale. Questa contiene   

consigli tecnici e opinioni personali che in virtù della sua provata 

esperienza in ambito sportivo, pone all’attenzione degli 

organizzatori, con lo scopo di contribuire in modo positivo alla 

riuscita della Manifestazione.  In essa vengono anche proposti alcuni 



nominativi che egli ritiene utili e capaci di svolgere ciascuno il 

proprio ruolo e indica una serie di azioni da attuare nel breve 

periodo, tutte proposte, tese all’ottimizzazione delle forze  

disponibili e al contenimento dei costi. Il Consiglio Direttivo si 

dichiara totalmente in sintonia con le azioni e la nuova 

impostazione proposta dal Bufalino, volte ad utilizzare 

prevalentemente risorse umane locali,  e con  

                               Delibera n. 4/2015 

si pronuncia favorevolmente alla sua nomina come Direttore di 

Gara alla 53° edizione della Rieti – Terminillo. Il Consiglio Direttivo 

inoltre incarica il Direttore di sondare la disponibilità dei nominativi 

suggeriti dallo stesso Bufalino,   reputati  idonei a rivestire il ruolo 

che a ciascuno di essi verrà attribuito nel corso  della manifestazione 

sportiva. Inoltre con 

                                Delibera n. 5/2015 

si autorizza l’organizzazione di un Corso formativo per nuovi 

commissari di percorso, da impiegare già dalla prossima edizione 

della Corsa, da tenersi presumibilmente entro la fine di Maggio 

2015 a cura dei signori Roberto Bufalino, Claudio Tizi e Franco 

Allegri, ciò sempre nell’ottica di utilizzare risorse locali anzichè 

avvalersi di personale proveniente da altre province,  con evidenti 

aggravi dei costi. Infine il Consigliere Luigi Cari propone e auspica a 

breve, la ricostituzione di una Commissione Sportiva, sollecitata  

dagli ambienti sportivi automobilistici reatini, da riunire 

periodicamente,  anche all’esterno dell’Automobile Club, con lo 

scopo di assumere iniziative da sottoporre al C.D.A. per la ratifica e 

affrontare le varie problematiche interne al mondo 

dell’automobilismo sportivo. 

 

Omissis 

 

4. Autorizzazione apertura conto corrente  presso Banca Credito 

Cooperativo del Velino;  

 



Preso atto che il contratto di collaborazione con la Se.Ge.Co.V. s.a.s  

prevede, tra l’altro, l’apertura di un conto corrente presso la Banca 

di Credito Cooperativo del Velino, su cui far convergere tutti i 

proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria;  

Considerato che , dopo aver contattato diversi istituti bancari si è 

constatato  che la Banca di Credito Cooperativo del Velino offre 

minor costi per l’ addebito SEPA con l’utilizzo del servizio di Home 

banking; 

Considerato che tale modalità  verrà utilizzata per l’incasso del 

ricavato dalla vendita dei singoli blocchetti della lotteria e che si 

prevede di inviare circa 600 addebiti SEPA; 

In deroga a quanto previsto dal comma 1 art.14 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità, per quanto precede, il Consiglio 

Direttivo approva ed autorizza con 

                                Delibera n. 6/2015,  

l’apertura del nuovo conto corrente bancario che sarà dedicato 

esclusivamente alla raccolta di tali proventi e dove verranno 

accreditate le somme ricavate attraverso versamenti di contanti,  di 

titoli intestati all’A.C. di Rieti  ovvero di mod. SEPA (ex RID) aventi 

quale unico beneficiario l’Automobile Club di Rieti.   

 

Autorizza inoltre l’attivazione del servizio di Home Banking, sia per 

l’invio degli addebiti Sepa che per effettuare bonifici, estratti conto 

e pagamenti vari con un massimale, per questi ultimi, di € 

30.000,00. 

Su tale conto il Consiglio Direttivo autorizza ad operare, con firma 

Disgiunta, il Direttore Claudio Ursicino e la D.ssa Emanuela Sansone 

  

5. Cooptazione nuovo membro Consiglio Direttivo; 

L’esito del voto dell’Assemblea dei Soci del 5 agosto 2014 

riconfermò  per il quadriennio 2014 – 2018 i 4/5 dei candidati del 

precedente mandato ed elesse il signor Claudio Giobbi, quale 

nuovo rappresentante delle categorie speciali. Purtroppo il signor 

Giobbi,  rassegnò le dimissioni dall’incarico, che comunicò 

formalmente già nella riunione del  Consiglio Direttivo del 31 

ottobre 2014  e che lo stesso  C.D.A. ratificò nella medesima seduta. 



Come previsto dallo Statuto dell’ACI, qualora si determinino 

vacanze tra i membri del C.D. che possano comprometterne la 

funzionalità, lo stesso può procedere al reintegro dei membri 

mancanti attraverso la cooptazione di un nuovo membro scelto tra 

i soci. Dopo una ricerca attenta da parte di tutti i consiglieri, la 

scelta è ricaduta sul socio Antonio Scappa, che contattato dal signor 

Luigi Cari si è detto disponibile ed accetta di  entrare a far parte del 

C.D. per tutta la durata del presente mandato che scadrà nel 2018. 

Nella riunione del 20 marzo con  

                               delibera n 7/2015  

il C. D. coopta il socio Antonio Scappa quale Consigliere  

dell’Automobile Club di Rieti in sostituzione del dimissionario 

Claudio Giobbi. Il Direttore, in linea con quanto previsto per gli 

Organi di Indirizzo Politico nella Pubblica Amministrazione,  

 richiederà all’interessato, copia dei documenti da pubblicare sul sito 

dell’Ente, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” 

secondo gli obblighi  previsti dal Programma Triennale della 

Trasparenza degli Automobile Club.   

  

  

Alle ore 21.30 non avendo altri argomenti da trattare la riunione è 

sciolta. 

 

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

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

 

 

 

 

 


