
VERBALE N. 11 

DEL 3 ottobre 2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 

19.00 eccezionalmente presso la sede della GPI-Group srl in Rieti – 

Loc. Santa Rufina, a causa della momentanea indisponibilità della sala 

riunioni presso l'Automobile Club,  per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Esame conformità Consiglio Direttivo precedente; 

2. Approvazione Piani e Attività per il 2017 

3. Richiesta apertura nuova Delegazione presso Osteria Nuova. 

4. Decisione in merito alla richiesta di riduzione canone mensile alla Delegazione 

    di Sede. 

5. Aggiornamenti su prospettive realizzazione Edizione Rieti – Terminillo 2017. 

6. Ratifica Delibera Presidenziale n. 3 per contributo Associazione “Segnali di 

7. fumo 

8. Ipotesi di accordo con Provincia di Rieti per fornitura Servizi 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti ,  il presidente Innocenzo de Sanctis ,  il vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Luigi Cari, Cesare Franceschi e Paolo 

Gianfelice; Per il Collegio dei Revisori é presente il Rag. Lanfranco 

Guidi.  

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

Ursicino. 

 

1)  Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente 

 

Il direttore, dà lettura del verbale del precedente consiglio direttivo 

che viene approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione Piani e Attività per il 2017 

 

Come ogni anno il Direttore,  entro il 5 ottobre sottopone 

all'attenzione del C.D. una relazione dettagliata sui Piani e 

Programmi di attività che si intendono perseguire per l'anno 

successivo, che se ratificati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere 

inviati alla Direzione Compartimentale per la definitiva 

approvazione.  Nel corso della lettura della relazione, il Direttore 

ha illustrato nel dettaglio le criticità riscontrate nella gestione 



programmata per il  2016 e presentato una serie di iniziative che si 

intendono perseguire al fine di migliorare la performance dell'A.C. 

nella pianificazione delle attività del 2017. Al termine della lettura 

della relazione il Consiglio Direttivo con  

 

                            DELIBERA n. 7 /2016    

 

approva il documento di pianificazione delle attività e dei progetti 

per l’anno 2017 nonché i pesi percentuali ad essi assegnati. 

 

3) Richiesta apertura nuova Delegazione di Osteria Nuova 

 

Altro importante argomento all’ordine del giorno, la richiesta di 

apertura di una nuova delegazione in località Osteria Nuova. 

L’istanza cade in un momento particolarmente propizio dato che   

nel 2015 un grave lutto aveva colpito uno dei titolari della 

precedente gestione, lasciando una zona così popolosa, priva di un  

importante punto di riferimento per gli automobilisti. Il Consiglio 

Direttivo dopo una serie di valutazioni, ha deciso di rinunciare alla 

quota di ingresso, come invece avviene di solito per le nuove 

aperture, ciò per incoraggiare il titolare, reduce da una recente 

non esaltante esperienza come responsabile di un’Autoscuola 

Ready2Go, che non aveva prodotto nessun beneficio alla sua 

azienda e, per questa ragione, aveva chiesto la rescissione del 

contratto, avvenuta già allo scadere del 1° triennio.  Si è stabilito 

perciò di richiedere, per il primo biennio il solo canone d’affitto, 

valutando congrua la cifra di 180.00 € mensili oltre I.V.A. Per gli 

anni successivi,  qualora l’andamento dell’attività risultasse 

soddisfacente per entrambi, l’Automobile Club si riserva la 

possibilità di prevedere  aumenti del canone stesso, da aggiornare 

di volta in volta. 

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di informare della 

decisione il richiedente, signor Fernando Carosi e,  con  

 

                             DELIBERA  n. 8 / 2016 

 

autorizza l’Ufficio amministrazione ad iniziare quanto prima le 

operazioni propedeutiche all’avvio dell’attività della nuova 

Delegazione, auspicandone  la piena operatività già dal 1° gennaio 

2017. 



    

4) Decisione in merito alla richiesta di riduzione canone mensile alla  

Delegazione    di Sede. 

 

In data 8 giugno 2016, ricevemmo brevi manu, da parte della 

delegazione di Sede AN Service srl, una lettera, ( ns. prot 17/2016), 

contenente una formale richiesta di revisione del canone mensile, 

per effetto del comma 10 dell’art. 18 del contratto in essere tra le 

parti. Infatti la Delegazione sostiene che le modifiche normative 

intervenute in seguito alla circolare del Servizio Gestione Tasse 

Automobilistiche (OZ del 30/10/2015), avrebbero prodotto, come 

riportato sulla nota stessa, l’azzeramento dei compensi in materia 

di tasse automobilistiche riferite al contenzioso. In verità nei giorni 

precedenti, il direttore aveva avuto un incontro preliminare con il 

delegato signor Roberto Aniballi, che aveva anche presentato 

come richiesto, due copie relative ai bilanci aziendali riferiti agli 

anni 2014 e 2015 , in cui si evidenziava il forte calo degli introiti 

imputabili alla voce in parola. Dopo un esame dei bilanci 

presentati, da cui in verità non si evince il calo degli introiti nelle 

proporzioni descritte, il Consiglio Direttivo prende tuttavia atto  

dell’umore dei delegati e delle oggettive difficoltà in cui opera 

momentaneamente il settore e,  dopo un confronto puntuale e 

oggettivo, decide con    

                          

DELIBERA  n. 9/2016 

 

di concedere alla delegazione un abbuono di due mensilità, ( 

novembre e dicembre 2016) relative ai canoni dovuti all’A.C. Rieti 

per lo sfruttamento del marchio Aci e autorizza l’Ufficio 

Contabilità a non emettere fattura per tali periodi, concedendo di 

fatto una riduzione del canone 2016, pari ad € 4307.32.  Mentre 

a far data dal 01/01/2017 si decide di riconoscere alla Soc. An 

Service Srl i compensi per la vendita dei prodotti associativi, 

modificando quanto stabilito dal contratto di affidamento della 

delegazione a suo  tempo sottoscritto.  

 

5) Realizzazione  55° Edizione Rieti – Terminillo: Aggiornamenti e 

prospettive.    

 OMISSIS  

 



 

6)   Ratifica delibera Presidenziale n. 3 per contributo Associazione 

"Segnali di Fumo"  

Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta da parte del 

professor Fulvio Iampieri, in qualità di Presidente del’Associazione 

“Segnali di Fumo” con la quale chiede all’Automobile Club di Rieti 

un contributo a sostegno del progetto “ Rieti Centro d’Italia 

incontra la Sicilia nel segno della sicurezza stradale”. Vengono 

illustrate al Consiglio Direttivo le finalità dell’iniziativa che 

costituisce un importante momento di riflessione sul drammatico 

fenomeno delle vittime della strada, nonché mezzo di promozione 

della città di Rieti, attraverso un simbolico gemellaggio nel segno 

della sicurezza stradale. Considerando che il tema della “Sicurezza 

Stradale” rientra anche tra gli scopi istituzionali del’Ente, Il 

Presidente, ha ritenuto  di poter contribuire alla realizzazione del 

progetto attraverso l’erogazione di un piccolo contributo di € 

200,00 che, visto il Budget 2016 , il C.D. lo stesso  decide di 

concedere con 

al fine della realizzazione  e divulgazione del filmato  “Onderod” 

che il Professor Iampieri si propone di proiettare in alcune scuole 

delle Provincie Siciliane che andrà a visitare a breve. Il Consiglio 

Direttivo approvando l’iniziativa, ratifica la Delibera Presidenziale. 

 

 

 

 

7)  Ipotesi di accordo con Provincia di Rieti per fornitura servizi; 

 

 Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal promotore di 

una interessantissima iniziativa , perché in grado di assicurare 

introiti davvero molto cospicui a quegli Automobile Club che 

aderiranno. Tale progetto, già in atto in via sperimentale presso 

l''Automobile Club di Taranto, dove sembra abbia assicurato finora 

proventi per circa 500.000 euro , prevede un accordo di 

collaborazione tra il locale A.C. e la Provincia,  e consiste nel 

fornire a quest'ultima una serie di dati che le consentirebbero di 

rilevare, in tratti prestabiliti di strade Provinciali, attraverso il 

piazzamento di strumenti elettronici idonei,  infrazioni al codice 

della strada, come l'eccesso di velocità ma soprattutto di segnalare 

attraverso un sofisticato meccanismo satellitare,  tutte quelle auto 



in transito,  sprovviste di polizza assicurativa, per poi segnalarle ai 

funzionari preposti presso l'Amministrazione Provinciale, che in 

collaborazione con le forze dell'ordine, eleveranno sanzioni 

commisurate al tipo di reato commesso. In tutto questo l'Aci  

dovrebbe limitarsi esclusivamente a fornire i nominativi dei 

proprietari, o meglio degli intestatari dei suddetti veicoli; La 

Provincia penserebbe successivamente a recapitare i verbali presso 

i rispettivi domicili, mentre l'A.C. oltre ad incassare i corrispettivi 

per i servizi forniti, probabilmente potrebbe beneficiare anche di 

una percentuale sulle sanzioni comminate agli automobilisti. 

All'obiezione fatta dal Direttore, nel ricordare  al Presidente che  

mission dell'Aci,  é la tutela e non la vessazione dell'Automobilista,  

e che secondo lui tale iniziativa confligge con tale principio,  

quest'ultimo argomentava giustamente che la tutela deve essere  

rivolta a favore dell'automobilista, vittima di incidenti stradali e 

non anche a favore dei pirati della strada che li provocano. La 

proposta infatti é stata giudicata interessate dall'intero Consiglio 

Direttivo 

Con delibera n, 10/2016 

 

     che nell'approvarla all'unanimità, sollecita il Presidente a prendere 

al più presto contatti con chi di dovere,  per essere tra i primi in 

Italia ad avvalersi di questa opportunità per l'Automobile Club. 

 

8)  Varie ed eventuali; 

 OMISSIS 

 

 

 

 

Non essendo previsti altri argomenti da trattare alle ore 21.00 la  

seduta può ritenersi conclusa.      

 

 

 

 

          Il Segretario                                 Il Presidente 

     f.to Claudio Ursicino                     f.to Innocenzo de Sanctis 


