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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
N. 3 del 02 aprile 2012 

 
Oggi, 02 aprile 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 18:00 
si riunisce il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbali della precedenti sedute in data 30.01.2012 e 30 marzo 2012; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Approvazione modifiche al Regolamento Elettorale dell'Ente; 
4) Approvazione Regolamento conferimento incarichi esterni e legali; 
5) Approvazione obiettivi di performance 2012 integrativi al Piano delle Performance 2012; 
6) Presentazione della relazione del Presidente e approvazione del Bilancio di Esercizio 2011; 
7) Deleghe a Direttore: Rappresentanza Ente per negoziazione sindacale (Contratto Integrativo 2012) 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Rag. Luigi Stuani  Presidente si  

2 Avv. Ambrogio Viale  Vice Presidente si  

3 Sig. Carlo Brion  Consigliere si  

4 Sig. Luciano Enrico  Consigliere si  

5 Ing. Ezio Lavezzi  Consigliere si  

6 Rag. Giancarlo Sciolli Presidente Collegio Revisori si  

7 Dott. Marco Tamietto Revisore effettivo   si  

8 Dott. Ruggero Reggiardo  Revisore effettivo di nomina ministeriale  si 

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
Il Presidente, constatato e fatto constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 
 
1) Approvazione verbali della precedenti sedute in data 30.01.2012 e 30 marzo 2012; 
Il Presidente, verificato che tutti i presenti abbiano ricevuto copia del verbale della precedente seduta, unitamente 
alla lettera di convocazione, chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti.  
I Consiglieri ne confermano la ricezione approvando all’unanimità il contenuto del verbale n. 6 del 31 ottobre 2011. 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
a) Il Presidente comunica che nella recente riunione del Comitato Regionale, tenutasi presso l’AC di Savona il 20 
febbraio 2012, si è proceduto all’elezione del relativo Presidente e del Rappresentante in seno al Consiglio Generale 
ACI, per il quadriennio 2012-2016. Per votazione a scrutinio segreto, il Presidente Luigi Stuani è stato eletto Presidente 
del Comitato Regionale ed il Dott. Giovanni Battista Canevello, Presidente uscente, coprirà la relativa carica di Vice 
Presidente. Lo stesso Dott. Canevello è stato eletto Rappresentante Regionale nel Consiglio Generale ACI. 
I Consiglieri si congratulano con il Rag. Luigi Stuani ed augurano un proficuo e soddisfacente lavoro entro il Comitato 
Regionale, incaricandolo di porgere altrettante congratulazioni al Dott. Canevello. 
 
b) Il Presidente comunica che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha varato il Decreto di nomina 
dell’Ing. Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell’ACI. Lo stesso neo Presidente ACI ha onorato, con la propria 
presenza, l’incontro organizzato dall’Automobile Club di Genova  il 14 marzo 2012, in occasione della premiazione 
delle scuole partecipanti al concorso indetto per il Tour della Sicurezza Stradale, rassicurando tutti sulla propria 
intenzione di impegnarsi a rafforzare la Federazione e di mettersi a piena disposizione per risolvere le disparate 
problematiche che la riguardano. 
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c) Il Presidente Stuani esprime la propria soddisfazione per l’ottima riuscita del Convegno sulla Sicurezza Stradale 
organizzato dall’AC Imperia il 15 marzo 2012, complimentandosi con il Direttore per la capacità organizzativa 
dimostrata. Il Convegno ha offerto a tutta la Comunità cittadina interessanti ed inediti spunti relativamente alle 
tematiche affrontate, soprattutto dal punto di vista dell’educazione alla sicurezza ed alla civile convivenza, 
cominciando dai giovani. La presentazione al pubblico di una panoramica delle attività che l’ACI ha messo in campo è 
stata l’occasione per dimostrare come, istituzionalmente, l’Automobile Club di Imperia abbia fondamentali 
competenze in materia. Nel campo dell’educazione stradale ora si affacciano le molte richieste di supporto alle 
istituzioni, alle quali sin da subito si è messo a disposizione il nostro impegno e la nostra collaborazione. Il Direttore ha 
già preso contatto con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia per supportare l’avvio sperimentale,  
presso il plesso scolastico di Largo Ghiglia, del progetto “PEDIBUS”, con l’intento di insegnare ai bambini delle scuole 
elementari il corretto comportamento del pedone, al fine di renderli consapevoli ed autonomi lungo il tragitto casa-
scuola. Oltre la disponibilità del Direttore a formare i bambini in aula, attraverso le lezioni erogate con il supporto del 
video del progetto ACI “Walk-safe – A passo sicuro”, un gruppo di Ufficiali di Gara del nostro AC si impegnerà ad 
aiutare i “nonni Vigili” lungo il tragitto che i bambini affronteranno dai punti di partenza e di raccolta alla sede 
scolastica. 
 
d) Il Presidente comunica che siamo stati inoltre contattati, tramite l’assessore provinciale alla viabilità e ai trasporti, 
per avviare un progetto di erogazione di corsi per il recupero punti patente. Ci sarebbe a disposizione un’aula presso 
l’Ente di Formazione “Circolo Parasio” a Porto Maurizio. Il Direttore si è impegnato riguardo alle procedure 
burocratiche e operative che si dovranno mettere in campo. Ovviamente vi è la necessità di cercare un insegnante 
abilitato di teoria della guida. L’ing. Lavezzi informa che nella sua vita ha fatto anche l’istruttore di guida, sia teorica 
che pratica. Il problema è di conoscere se il patentino sia ancora in corso di validità e se comunque i requisiti 
posseduti siano ancora in regola con le disposizioni in vigore. 
 
e) Il Presidente comunica che il data 30 aprile 2012 convocherà l’Assemblea Ordinaria dei Soci. Questa sarà anche 
l’occasione per indire la “Giornata della Trasparenza” per adempiere a quanto previsto dalla riforma Brunetta della 
Pubblica Amministrazione, dando mandato al Direttore per l’organizzazione che ne deriva. 
 
f) Il Presidente informa che nel prossimo Consiglio si dovranno affrontare anche tematiche di ordine sportivo e che 
pertanto, come prevede il Regolamento CSAI, sarà invitato il delegato provinciale. I punti riguarderanno la variazione 
del Presidente della Commissione Sportiva e la valutazione di un’eventuale erogazione di contributo per le attività 
sportive automobilistiche che saranno organizzate nel 2012. 
 

3) Approvazione modifiche al Regolamento Elettorale dell'Ente; 
Il Presidente comunica che il Ministro vigilante per il Turismo ha decretato la conferma di varie modifiche allo Statuto 
della Federazione approvate, su proposta del Consiglio Generale ACI, dall’Assemblea dell’ACI stesso nel giugno del 
2011. In aggiunta, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, si rende necessario ridurre 
a cinque il numero dei componenti degli organi di amministrazione e a tre quelli di controllo, di cui uno di nomina 
ministeriale, pena la responsabilità erariale e la nullità di tutti gli atti adottati, a decorrere dal primo rinnovo di tali 
organi, successivamente all’entrata in vigore della Legge stessa (31 luglio 2011). Pertanto invita i consiglieri a 
deliberare in merito: 
 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA 
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DELL’AUTOMOBILE CLUB IMPERIA. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
- Viste le modifiche apportate allo Statuto della Federazione ACI ed approvate con decreti del Ministro per il Turismo 
del 23.12.2010, 16.08.2011 e 18.08.2011; 
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- Preso atto delle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010; 
- Richiamato l’art. 60 del vigente Statuto ACI 
 

D E L I B E R A 
 

 di apportare al Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Imperia le seguenti modifiche: 

 
Titolo I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSEMBLEA 
Art. 1, c. 1: sostituzione “dall’art. 50 dello Statuto” con “dall’art. 46 dello Statuto” 
            c. 2: sostituzione “dall’art. 49 dello Statuto” con “dall’art. 45 dello Statuto” 
Art. 4, c. 2: sostituzione “all’art. 45 dello Statuto” con “all’art. 41 dello Statuto” 
            c. 3: sostituzione “dell’art. 41 dello Statuto” con “dell’art. 37 dello Statuto” 
Art. 5,  c. 2: sostituzione “dell’art. 52 dello Statuto” con “dell’art. 48 dello Statuto” 
Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE 
Art. 6, c. 1: sostituzione “di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto” con “di cui agli artt. 47 e 48 dello Statuto” 
Art. 7, c. 1:  sostituzione “di cui all’art. 45 dello Statuto” con “di cui all’art. 41 dello Statuto” 
Art. 8, c. 2: sostituzione “di cui all’art. 45 dello Statuto” con “di cui all’art. 41 dello Statuto” 
            c. 3: sostituzione “dall’art. 64 dello Statuto” con “dall’art. 54 dello Statuto”  
Art.9, c. 1: riformulare come segue: “1 – Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non 
superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente”. 
            c. 2: riformulare come segue: “2 – L'Assemblea, convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, può stabilire un 
numero diverso dei componenti il Consiglio Direttivo, sempre entro il limite massimo di cinque membri, purché 
l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno nella riunione, in  conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente 
Regolamento”. 
Art. 9 bis, c. 1: sostituzione “nell’art. 53 dello Statuto” con “nell’art. 49 dello Statuto”    
Art. 10, c. 1: sostituzione “nell’art. 50 dello Statuto” con “nell’art. 46 dello Statuto”    
Art. 14, c. 3: sostituzione “(artt. 41 e 43 dello Statuto ACI)” con “(artt.37 e 49 dello Statuto ACI)”    
Titolo III – DEL REFERENDUM 
Art. 14, c. 1: sostituzione “ai sensi dell’art. 51 dello Statuto” con “ai sensi dell’art. 47 dello Statuto” 
              c. 3: sostituzione “di cui all’art. 50 dello Statuto” con “di cui all’art. 46 dello Statuto” 
Art. 23, c. 1: sostituzione “ai sensi dell’art. 63 dello Statuto” con “ai sensi dell’art. 60 dello Statuto” 
              c. 3: sostituzione “ai sensi dell’art. 17 e 63 dello Statuto” con “ai sensi dell’art. 15 e 60 dello Statuto” 
 

 di sottoporre, secondo quanto disposto dall’art. 60 dello Statuto ACI, il presente regolamento così modificato, 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e quindi all’approvazione del Consiglio Generale dell’ACI, ai sensi 
della lettera c) dell’art. 15 del citato Statuto; 

 di pubblicare il Regolamento in parola, a seguito delle previste approvazioni, sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
4) Approvazione Regolamento conferimento incarichi esterni e legali; 
Il Presidente fa presente che si rende necessario predisporre un regolamento che disciplini il conferimento incarichi di 
collaborazione esterna e legali che possono venir assegnati dall’Ente in base al disposto dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del 
D.Lgs. n. 165/2001. Invita pertanto i Consiglieri a deliberare in merito. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 
- Ritenuto necessario, in vista di potenziali necessità, doversi dotare di un regolamento che disciplini la procedura per il 
conferimento incarichi di collaborazione esterna e legali; 
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- Presa visione e conoscenza di quanto predisposto nella bozza del regolamento che disciplina quanto previsto dalla 
normativa citata nella premessa, in osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione ed atti a garantire la 
qualità delle prestazioni, l’economicità, efficacia, la tempestività e la correttezza  

 
D E L I B E R A 

 

 di approvare la bozza predisposta in merito al  Regolamento della disciplina per il conferimento incarichi di 
collaborazione esterna e legali dell’Automobile Club di Imperia; 

 di sottoporre, secondo quanto disposto dall’art. 60 dello Statuto ACI, il presente regolamento all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci e quindi all’approvazione del Consiglio Generale dell’ACI, ai sensi della lettera c) 
dell’art. 15 del citato Statuto. 

 di pubblicare il Regolamento in parola, a seguito delle previste approvazioni, sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

5) Approvazione obiettivi di performance 2012 integrativi al Piano delle Performance 2012; 
Il Presidente informa che la Sede Centrale ACI ha predisposto gli obiettivi di performance organizzativa per gli 
Automobile Club della Federazione, con riferimento al presente esercizio 2012, sulla base degli obiettivi individuali 
consegnati al Direttore e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 di Riforma della Pubblica Amministrazione. E’ 
richiesto che tali obiettivi siano recepiti dall’Ente attraverso l’approvazione dal Consiglio Direttivo e pertanto il 
Presidente invita i Consiglieri all’analisi e alla successiva approvazione. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Viste le disposizioni in materia del Performance della Pubblica Amministrazione contenute nel D.Lgs. 150/2009 ed in 
particolare le deliberazioni 112/2011 della CIVIT e successive; 
- Preso atto ed analizzati gli obiettivi di performance organizzativa predisposti per l’Automobile Club Imperia e ritenuti 
coerenti con le strategie della Federazione nel suo complesso 
 

D E L I B E R A 
 

 di approvare gli obiettivi di performance organizzativa per l’Automobile Club Imperia così come predisposti 
nella scheda D/AC che è parte integrante della presente deliberazione; 

 Dare mandato al Direttore al fine di inserire tali obiettivi sul sito istituzionale dell’Ente ad integrazione del 
Piano delle Performance 2012 dell’AC Imperia e di provvedere ai correlati adempimenti previsti dalle 
normative in premessa citate e secondo quanto impartito dall’OIV degli AACC associati.  

 

6) Presentazione della relazione del Presidente e approvazione del Bilancio di Esercizio 2011; 
Il Presidente premette che il “consuntivo” del 2011 è basato sulla contabilità civilistica e che è proprio da 
questo esercizio che si dà piena applicazione a quanto previsto in merito dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente nel 2009.  
Dà quindi lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2011, presentando altresì la 
documentazione pertinente, quale Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si 
intendono parte integrante del presente verbale.  
L'esercizio chiude con un disavanzo economico pari a Euro -29.156,06, da cui emerge un notevole 
miglioramento rispetto all’anno precedente per € 13.374,09, dovuto essenzialmente ad un contenimento 
della spesa. Sebbene si siano attivate tutte le misure e gli accorgimenti per migliorare la gestione ordinaria, 
almeno dal punto di vista della spesa, non si intravede ancora la possibilità di formulare una strategia 
vincente nella prospettiva di un importante incremento dell’entrate. Bisogna dire che comunque il valore 
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della produzione (€ 323.894,59) si è notevolmente accresciuto di € 35.515,66 rispetto al precedente 
esercizio, grazie alla qualità e all’offerta dei nostri servizi, all’impegno della Direzione e dei collaboratori.  
Tuttavia questo sforzo non è sufficiente a coprire i costi della produzione (€ 349.833,79).  
Gli impegni sul piano istituzionale sono soddisfacenti, l’immagine dell’Ente si diffonde sul territorio grazie 
alle iniziative sul fronte dell’Educazione e della Sicurezza Stradale, ma sappiamo tutti che quest’attività non 
è remunerativa. Si è collaborato e si continua a collaborare con le Istituzioni della provincia per offrire le 
nostre competenze, ma in un clima di recessione quale quello attuale tutti compiono sforzi rilevanti, senza 
un ritorno in termini economici rispetto all’investimento in tempo, risorse umane e know-how. In ogni caso, 
come segnalato nelle comunicazioni, ci si sta attivando per tessere nuove relazioni che forse apriranno 
nuovi orizzonti e un piccolo spiraglio per il nostro Ente. 
Rimane sempre la forte sofferenza della situazione patrimoniale, ed è evidente, per quanto detto sopra, la difficoltà di 
poter trovare soluzioni nell'immediato che si basino sulle sole risorse dell'A.C., anche tenuto conto del fatto 
che in una provincia di piccole dimensioni, con una popolazione di circa 200.000 abitanti e un tessuto 
industriale limitatissimo, coesistono e svolgono la propria attività due sodalizi. 
Il Bilancio di Esercizio 2011 sarà successivamente valutato dal Collegio dei Revisori e poi depositato presso 
la direzione a disposizione dei Soci, per essere quindi presentato all’Assemblea del 30 aprile 2012, ai fini 
dell’approvazione. 
Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Presidente, valutata la documentazione contabile dello Stato 
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, approva la proposta del Bilancio di Esercizio 
2011 e delibera all’unanimità di sottoporla alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci, così come previsto 
dall’art. 59 dello Statuto ACI e dall’art. 24 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Ente. 
 
7) Deleghe a Direttore: Rappresentanza Ente per negoziazione sindacale (Contratto Integrativo 2012) 
Il Presidente propone al Consiglio di delegare la Dott.ssa Brunella Giacomoli, nella sua qualità di Direttore, a 
rappresentare l’Ente in tutte le fasi della negoziazione sindacale relativa alla trattativa per il Contratto Integrativo 
2012 del personale dipendente. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, così come previsto dall’art. 4, lettera n) del Regolamento di Organizzazione 
dell’Ente, delibera di delegare la Dott.ssa Brunella Giacomoli, nella sua qualità di Direttore, a rappresentare l’AC 
Imperia in tutte le fasi della negoziazione sindacale relativa alla trattativa per il Contratto Integrativo 2012 del 
personale dipendente. 
 

8) Varie ed eventuali 
Il Presidente fa presente che,  nella prossima riunione del Consiglio Direttivo, in ordine alla trattazione di argomenti 
relativi all’ambito dello Sport Automobilistico, così come previsto, ai sensi del 3° comma dell'art. 12 del vigente 
Regolamento CSAI, è prevista l’acquisizione del parere del Delegato Sportivo Provinciale e pertanto sarà convocata la 
Delegata Provinciale Sig.ra Maria Luisa Paglieri.  
Anticipa che gli argomenti verteranno sulla variazione del Presidente in seno alla Commissione Sportiva dell’Ente e 
sulla valutazione di un’eventuale erogazione di contributo per lo svolgimento dell’attività sportiva.   
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 19:15. 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
            (Rag. Luigi Stuani)                      (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 

 


