
  

VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 
 

Addì  27 gennaio 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente per l’esame e la discussione del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale consiliare n. 6 del 23/12/2013; 
 

2.  Comunicazioni del Presidente; 

3.  Relazione del Direttore su attività 2013 (art. 4 lettera j) del regolamento di 

Organizzazione); 

4.  Compensi per risultati associativi 2013: delegazioni e ACI Service Tre Mari 

Srl; 
 

5. Piano della Performance 2014-2016; 

6. Questioni riguardanti il Personale: dotazione fondi Funzionario Delegato e 

Cassiere Economo; nomina delegazione trattante 2014; 

7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Dott. Mario Colelli,     Avv.    Angelo 

Monopoli, Longo, dott. Emilio Longo,  Rag. Francesco Panzuti, Rag. Giampiero 

Martella. Sono assenti giustificati; Sig. Oronzo Pennetta, p.i. Antonio Mitrugno. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Maurizio Catamerò, 

Rag. Teodoro Volpe. E’ assente giustificato: Dott. Biagio Giordano. 

Presiede la riunione il Presidente uscente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi. 



  

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g. 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N.6 DEL 23/12/2013 

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a prendere visione 

del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 23 dicembre 

2013, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, non essendo stato 

possibile trasmetterlo all’atto della convocazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 23 

dicembre 2013; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 1 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 23 dicembre 2013. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: comunica che, in applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 agosto 2013 e relativo decreto 

attuativo del 15 novembre 2013, a breve entreranno in vigore le nuove procedure 

per il rinnovo delle patenti di guida, che prevedono l’emissione di una nuova 

patente ad ogni rinnovo previo inserimento on line nel portale della motorizzazione 

degli esiti della visita da parte dei medici abilitati. A seguito di tali novità, i medici 

interessati hanno organizzato riunioni a livello provinciale e interprovinciale da cui 

è scaturita la volontà di fissare un adeguamento delle loro competenze. L’AC 



  

Brindisi, grazie all’opera di mediazione del Direttore, è riuscito a far contenere tale 

aumento a € 5,00 per tutti e tre i medici che operano presso l’Ente per il rinnovo 

patenti; per cui, non appena la nuova procedura diventerà obbligatoria, il loro 

compenso passerà da € 25,00 a € 30,00. Suffragato dal parere del Direttore, ritiene 

ragionevole che anche l’Ente adegui i propri diritti almeno  per un pari importo 

considerando l’aggravio di adempimenti e le nuove dotazioni informatiche che la 

nuova procedura comporta. Allo stesso tempo, considera che l’AC Brindisi, in 

quanto percepito come ufficio pubblico dall’utenza, deve confrontare i costi dei 

propri servizi, non tanto con quelli delle agenzie o autoscuole, quanto con quelli 

delle sue controparti pubbliche, nel caso specifico la ASL. Propone quindi di dare 

mandato al Direttore di verificare i costi del rinnovo patenti presso la struttura 

pubblica in modo da calibrare opportunamente  un aumento dei diritti dell’Ente.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Udito il Presidente; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 2 

di dare mandato al Direttore di verificare l’ammontare dei costi del rinnovo patente 

presso la ASL autorizzandolo fin d’ora a disporre l’adeguamento dei diritti dell’AC 

Brindisi in funzione di tali costi in modo da ridurre al minimo il rischio di 

spostamento degli utenti dall’AC all’ASL per il rinnovo patenti.   

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITÀ 2011 (ART. 4 LETTERA 

J) DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  

DIRETTORE: introducendo il punto 3 all’o.d.g., invita il Consiglio a visionare la 



  

Relazione sulle Attività 2013 redatta ai sensi dell’art. 4 lettera j del Regolamento di 

Amministrazione dell’Ente. Segue lettura del documento: 
 
PREMESSA 
Per tutto il 2013 è permaso il difficile contesto economico generale ed, in particolare, le difficoltà del settore 
dell’automotive in cui l’Ente  si è trovato ad operare. 
L’AC Brindisi, quindi, alle attenzioni rivolte al mantenimento della gamma di servizi e della qualità delle 
prestazioni rese ai cittadini e agli interlocutori istituzionali, ha dovuto necessariamente affiancare l’esigenza di 
garantire gli indispensabili equilibri del proprio bilancio che, come noto, è gravato da un deficit patrimoniale 
pregresso seppure in via di costante riassorbimento. 
La sensibilità del Presidente e del Consiglio Direttivo, l’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti  e la 
collaborazione del personale hanno consentito al sottoscritto di lavorare con serenità e profitto. 
Passo ora a relazionare sui compiti svolti nel 2013 nell’attuazione dei programmi di attività e di sviluppo dei 
servizi aventi rilevanza generale per la Federazione, nonché ad illustrare i risultati conseguiti nell’ambito della 
gestione in attuazione dei piani e dei programmi dell’AC Brindisi. 
 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI DI RILEVANZA GENERALE PER LA FEDERAZIONE 
 
Con lettera circolare prot. n. 2562/12 del 24/09/2012 il Sig. Segretario Generale ACI aveva reso note le iniziative 
centrali in cui si richiedeva la collaborazione degli AA.CC. per l’anno 2013. 
Coerentemente con le stesse, nell’anno trascorso l’AC Brindisi ha sviluppato le seguenti attività. 
In campo istituzionale, nella prosecuzione del progetto “Network Autoscuole a marchio ACI – Ready2Go”, dopo 
l’affiliazione al circuito della prima Autoscuola nella provincia di Brindisi avvenuta a fine 2012, nel 2013 l’Ente 
ha seguito e sostenuto l’avvio del’effettiva attività della stessa al fine del monitoraggio di verifica del livello di 
qualità degli interventi didattici ed il rispetto degli standard di immagine e di comunicazione contrattualmente 
definiti. Qualche criticità si è rilevata nelle forniture centrali del materiale logistico e didattico, talché la piena 
operatività dell’autoscuola si può dire sia stata conseguita solo a fine anno. 
I progetti locali realizzati nel corso del 2013 erano stati definiti dall’Organo Consiliare in armonia con priorità 
strategiche della Federazione. 
Il progetto “la rete ACI continua ad espandersi nella Provincia di Brindisi” è stata espressione dell’obiettivo 
strategico dello sviluppo dell’attività associativa attraverso un più capillare presidio del territorio. Si è 
concretizzato nell’apertura e nel raggiungimento della piena operatività di una nuova delegazione indiretta nel 
comune di Carovigno, certificata dai risultati associativi raggiunti. 
Nel campo della sicurezza stradale, nel mese di ottobre l’Ente ha tenuto una “giornata info-formativa sulla 
sicurezza stradale” a favore dei cittadini extracomunitari presso la Caritas diocesana. Tale iniziativa è scaturita dal 
progetto “ACI per il sociale”che ha come obiettivo la diffusione della cultura della mobilità sicura presso categorie 
di utenti della strada particolarmente a rischio. 
 
 
Oltre i progetti locali l’AC Brindisi ha dato il suo apporto alla realizzazione sul territorio delle iniziative nazionali 
della Federazione. 
Così nell’ambito del progetto “TrasportACI Sicuri”, mirato alla valorizzazione del primario ruolo istituzionale 
della Federazione nel campo dell’educazione stradale nel sensibile settore della sicurezza in auto dei neonati e dei 
minori, sempre in collaborazione con il locale Ufficio Provinciale ACI, si sono potuti erogare n. 4 corsi presso i 
consultori familiari della ASL di Brindisi e rivolti alle gestanti. Di tali corsi si è avuto ampio risalto 
sull’informazione locale; in particolare nel mese di luglio il sottoscritto e la collega dell’Ufficio Provinciale ACI 
hanno partecipato ad una conferenza televisiva presso una nota emittente locale al fine di far conoscere alla 
popolazione le finalità e l’utilità del progetto formativo intrapreso da ACI. 
L’AC Brindisi ha anche organizzato una tappa del progetto nazionale itinerante “SARA Safe Factor: in strada e in 
pista vincono le regole.” Presso un liceo cittadino circa 400 alunni degli istituti superiori della città sono stati 
sensibilizzati sul tema della sicurezza stradale, anche e soprattutto con l’intervento di un  ex pilota di formula 1 
che è riuscito a coinvolgere i ragazzi attraverso i suoi consigli di guida sicura mutuati dall’esperienza delle corse 
automobilistiche.  
 
RISULTATI DI GESTIONE 
 
SITUAZIONE CONTABILE/AMMINISTRATIVA  
La priorità dell’Ente nella programmazione e gestione contabile  è sempre quella di conseguire il riassorbimento 
del deficit patrimoniale, ammontante al 31/12/2012 ad € 294.444,00 (ultimo dato consolidato disponibile). In tal 



  

senso, in applicazione della circolare MEF n. 33 del 28/12/2011 esplicativa dell’art. 15, comma 1 bis legge  n. 
111/2011, l’AC Brindisi ha approvato un piano di risanamento quindicinale del proprio deficit patrimoniale.  
I risultati economici positivi fatti registrare negli ultimi esercizi, frutto di una oculata gestione delle risorse, stanno 
consentendone il rispetto. 
Inoltre, dovere dell’Ente è quello di perseguire il mantenimento dei parametri di equilibrio economico, 
patrimoniale e finanziario per il triennio 2013/2015 definiti dal Comitato Esecutivo ACI in data 25/07/2012. 
Sottolineo con soddisfazione che, dal monitoraggio reso disponibile on line dall’ACI a luglio 2013, l’AC Brindisi 
risulta aver mantenuto tali parametri a tutto il 2012. In particolare per quanto riguarda l’obiettivo finanziario, 
l’indebitamento netto di AC Brindisi verso ACI risulta pari a 0; per quanto riguarda l’obiettivo economico, il ROL 
realizzato dall’Ente nell’anno 2012 è stato di € 74.081,00 a fronte di obiettivo di ROL almeno in pareggio; 
l’obiettivo patrimoniale che prevede una riduzione del deficit patrimoniale di  almeno € 73.611,00 nel triennio 
2013/2015, sarà possibile valutarlo coi risultati di bilancio 2013 anche se il trend positivo degli ultimi anni  porta a 
ritenere ben a portata tale risultato. 
Per quanto riguarda il piano di rientro dei debiti vs. ACI, sottoscritto nel dicembre 2004 e da cui in sostanza 
scaturisce il deficit patrimoniale dell’Ente, lo stesso continua ad essere regolarmente onorato in quanto consiste 
nella priorità contabile della gestione.  
Al 31/12/2013 risulta la seguente situazione: 
Totale Piano di Rientro:     € 531.718,62 
Pagato (a dicembre 2013):     € 247.680,75 
da pagare     :   € 284.037,87 
Interessi pagati (fino a dicembre 2013):                                 €   23.047,88 
Sul fronte delle risorse umane, giugno 2013 ha visto il pensionamento di n.1  risorsa umana di posizione 
economica B; pertanto permangono in servizio n. 2 risorse di posizione economica C1. L’Ente, al fine di garantire 
il normale andamento del servizio, ha ritenuto di richiedere alla Società partecipata Aci Service Tre Mari 
l’estensione del servizio per le attività esterne e di supporto al front office. 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
Nel corso del 2013 la struttura territoriale dell’Ente si è modificata per effetto del recesso volontario dal rapporto 
fiduciario del delegato di Fasano. L’Ente si è subito attivato per reperire un sostituto affidabile e qualificato per 
presidiare l’importante piazza. Si è concordato con un candidato che presenta i requisiti necessari un periodo di 
prova di produzione associativa da espletarsi nel corso della seconda parte dell’anno 2013. Tale prova ha dato 
esito soddisfacente per cui è intenzione dell’Ente formalizzare col candidato il rapporto di delegazione non appena 
si renderà disponibile il bando provinciale per il rilascio della licenza. Nel corso dell’anno è entrata a pieno regime 
la delegazione di Carovigno mentre quella di Torre S. Susanna, che è anche autoscuola affiliata Ready2G,o ha 
necessitato di maggiore attività formativa e preparatoria. 
Per quanto riguarda l’offerta associativa, il 2013 è stato senza dubbio caratterizzato dall’aumento generalizzato 
deliberato da ACI di € 10,00 del costo delle tessere. Ciò ha richiesto a tutta la struttura ancora maggior impegno 
per perseguire il mantenimento dei livelli associativi degli anni precedenti, tenendo anche conto che gli effetti 
della crisi economica sono ancora ben lungi dall’essere cessati.  
Primo compito della Direzione è stato quello di garantire una adeguata formazione al personale di sede e alla rete 
di vendita. A tale proposito, con l’ausilio della Divisione ACIRETE di Acinformatica,  oltre alle usuali riunioni 
commerciali, si è tenuto un corso di formazione a favore di tutti i delegati indiretti articolato su tre sessioni di due 
giorni l’una in cui si sono trattate le tecniche di vendita dei prodotti associativi individuali ed aziendali e le 
tecniche motivazionali.   
Allo scopo di incrementare e fidelizzare la compagine sociale, si è stipulata una prima convenzione con la STP di 
Brindisi mirata a offrire ai dipendenti della Società la tessera sistema a costi e modalità di pagamento agevolati. 
Da luglio 2013 la convenzione ha prodotto circa 20 nuove associazioni. Proposte di convenzione sono state inviate 
anche ad altri Enti e Società private ma non hanno ad ora ricevuto riscontro. E’ intenzione del sottoscritto insistere 
in questo sistema di produzione associativa. 
Nell’anno 2013 la produzione associativa dell’AC Brindisi è stata la seguente: 
 

produzione totale Produzione al netto 
di Facile SARA 

Qualità portafoglio: 
Vintage-Gold-

Sistema 

Produzione 
multifunzione 

Produzione 
Azienda 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
7745 7917 2493 2557 1955 1883 404 649 143 426 

 
 
C’è da premettere che tutti gli obiettivi associativi quanti/qualitativi di performance richiesti all’Ente sono stati 
conseguiti. 
Nel dettaglio, c’è stato un incremento del 2,2% sul numero di tessere totali e del 2,6% al netto delle polizze Facile 
Sarà.  
Notevole è stato l’aumento delle tipologie di tessere multifunzione d aziendali. 



  

Sono stati risultati eccezionali considerate le premesse sopra indicate, anche alla luce del fatto che a livello 
nazionale solo 15 AA.CC. su 106 non hanno subito un calo della produzione associativa, che si è attestato a – 
1,6% delle tessere totali e a -6,8% sulla produzione al netto delle polizze SARA..  
 
ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Nel pieno rispetto del proprio ruolo di punto di riferimento territoriale per la mobilità, l’AC Brindisi, nel mese di 
dicembre 2013, ha organizzato un Convegno di portata nazionale avente come tema “l’Automobilismo d’epoca 
sotto il marchio ACI STORICO”. L’evento ha visto la partecipazione e gli interventi, oltre che del Presidente 
nazionale ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani, di personalità importanti del panorama motoristico italiano come il 
Dott. Giancarlo Minardi. La platea degli astanti, in gran parte costituita da Organi di vertice degli AA.CC., degli 
Organismi della Federazione e della Rete, ha potuto seguire una stimolante varietà di argomenti attinenti le attività 
svolte e i programmi futuri dell’Automobile Club d’Italia, nel settore dell’automobilismo storico, ovviamente, ma 
anche in quello sportivo, associativo e istituzionale. Il convegno ha dato sicuramente prestigio e visibilità all’A.C. 
Brindisi. 
Nel campo dello sport automobilistico, pur coi limiti di bilancio ma nella consapevolezza dell’importanza 
istituzionale del settore, l’Ente ha sostenuto i fratelli Montagna, piloti della Scuderia Valle d’Itria di Ostuni, nella 
sua partecipazione all’81° Rally di Montecarlo in calendario dal 15 al 20 gennaio 2013 per l’ importanza del 
relativo eco mediatico per tutto l’automobilismo sportivo brindisino derivante da una partecipazione ad una gara 
mondiale di Rally di un equipaggio locale, con una vettura recante la denominazione dell’Aci di Brindisi. 
Anche nel 2013, poi, è stata concessa la collaborazione tecnica ed economica alla realizzazione della 56^ edizione 
della “Coppa Selva di Fasano”; primaria gara automobilistica di velocità in salita inclusa nel campionato italiano 
della montagna. 
Inoltre, l’A.C. Brindisi ha garantito il proprio patrocinio sportivo al 10° campionato interprovinciale della Terra di 
Brindisi e Lecce di gimkane; da sempre la disciplina che consente un più agevole e divertente approccio dei 
giovani allo sport automobilistico. 
Si sono inoltre tenuti in sede n. 2 corsi di abilitazione per piloti su strada. 
 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA  
In questo settore le attività dell’Ente si sostanziano nella lavorazione delle pratiche automobilistiche relative alle 
formalità degli autoveicoli e nel rinnovo di validità o rilascio duplicati delle patenti di guida. 
A fronte delle  n. 1122 operazioni effettuate nel 2012, nell’anno trascorso l’ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 
1134 pratiche. Con riferimento alle tipologie più significative, si registrano n. 592 pratiche patenti a fronte delle n. 
573 del 2012 e n. 273 pratiche di passaggi di proprietà contro le n. 307 dell’anno passato. I diritti sono quindi 
ammontati ad € 29.603,66 contro gli € 30.356,15 del 2012. 
Trattasi di una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente. Punto di forza è l’erogazione del servizio di 
rinnovo/duplicato patenti garantito per n. quattro giorni lavorativi in diverse articolazioni di orari. Il settore delle 
pratiche sugli autoveicoli risente inevitabilmente della crisi in atto nel mercato dell’auto.  
E’ stata comunque mantenuta la proficua collaborazione con un cliente importante quale STP Brindisi per il quale 
l’Ente cura la lavorazione delle pratiche automobilistiche del suo parco automezzi, oltre che la riscossione delle 
relative tasse automobilistiche.  
 
ATTIVITA’ TASSE AUTOMOBILISTICHE 
Nell’anno 2013 si è finalmente visto un primo risultato sul fronte delle riduzione delle spese accessorie derivante 
dall’adozione del nuovo sistema di riversamento della tasse riscosse tramite “RID veloce”, introdotto da ACI dal 
1° ottobre 2012.  
Infatti la riduzione dei rischi di insoluti e la minore permanenza delle somme sui conti correnti degli esattori hanno 
indotto il Comitato Esecutivo ACI ad autorizzare un abbattimento del 25% del costo delle polizze fideiussorie a 
partire dal mese di settembre. 
Resta critica la situazione delle commissioni gravanti sugli esattori per l’uso degli apparecchi POS forniti da ACI. 
Non potendo sostenere commissioni percentuali sui pagamenti con moneta elettronica, né volendo privare l’utenza 
di alternative al pagamento in contanti, L’Ente ha dovuto dotarsi di altro apparecchio POS fornito dal proprio 
istituto cassiere contrattando condizioni di commissione molto più favorevoli; in particolare la banca applica 
commissioni fisse per gli incassi tramite bancomat e carte di credito. Il costo di tali commissioni viene poi 
riversato sugli utenti finali che scelgono queste forme di pagamento.  
I punti Aci continuano ad essere dei centri di riferimento per l’utenza motorizzata in quanto, oltre al servizio di 
riscossione, garantiscono anche consulenza e assistenza qualificata. 
Nell’anno 2013 l’AC Brindisi vede realizzate n. 24.237 riscossioni bolli per un incasso globale di € 3.691.940,19 
di cui € 32.235,21 a titolo di compensi, mentre il 2012 si era chiuso rispettivamente con 24.428 riscossioni, € 
3.609.409,82 di incasso totale ed € 32.485,25  di compensi. Una sostanziale tenuta considerati la riduzione del 
mercato dell’auto e le difficoltà economiche delle famiglie che tendono a rimandare al momento della richiesta 
impositiva i pagamenti dovuti. Non a caso dell’incasso globale ben € 14.540,40 sono rappresentati da spese di 
notifica di avvisi di accertamento. 
 
ATTIVITA’ ASSICURATIVA  



  

E’ il settore di attività che continua a fornire il più alto risultato economico e quindi il maggiore margine di 
contribuzione per il finanziamento delle iniziative dell’Ente. 
La rete territoriale di n. 6 Agenzie Capo e di n. 5 sub Agenzie assicura una buona copertura del territorio. 
Ovviamente l’Ente sarebbe favorevole ad un ulteriore ampliamento e a sempre maggiore sinergia di gruppo tra 
prodotti assicurativi e prodotti associativi. 
Nell’anno 2013 l’Ente in quanto Agente Generale ha ricevuto da SARA provvigioni per € 254.612,75, in leggero 
calo rispetto alle provvigioni 2012 che erano state di € 255.974,23. 
 

 
CONCLUSIONE 
Nonostante la congiuntura economica sfavorevole anche nell’anno 2013 l’AC Brindisi è riuscito a garantire una 
gestione equilibrata tra l’espletamento dei suoi compiti istituzionali nel campo associativo, sportivo, della 
sicurezza ed educazione stradale e la necessità di perseguire il risanamento di bilancio.  
Nell’incertezza normativa e con vincoli di spesa sempre più stringenti, il sottoscritto e tutta la struttura 
garantiscono sempre il massimo impegno nell’interesse della Federazione. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Direttore; 

 udita la lettura della Relazione sull’attività svolta nell’anno 2013 e sullo 

stato di avanzamento dei progetti posti in essere; 

 visto il Regolamento di Amministrazione dell’Ente, e in particolar modo il 

contenuto dell’art. 4 lett. J; 

 visto lo Statuto ACI: 

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti; 

prende atto e condivide senza obiezione alcuna il contenuto del documento. 

4. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2013: DELEGAZIONI E 

ACI SERVICE TRE MARI. 

PRESIDENTE: rammenta che nella seduta consiliare del 27 marzo 2013 fu 

approvato il piano commerciale 2013 di incentivi alle delegazioni per quanto 

riguarda l’attività associativa. 

Come relazionato dal Direttore, l’AC Brindisi ha superato tutti i propri  obiettivi di 

performance associativa e si è trattato di un risultato eccezionale alla luce del 

generale decremento di tessere registrato a livello nazionale; risultato che è stato 

conseguito grazie all’impegno delle risorse interne, della rete dei delegati e del 



  

supporto importante garantito dalla società partecipata ACI Service Tre Mari Srl, 

che attraverso le proprie risorse si è impegnata direttamente nella raccolta 

associativa oltre che nelle attività strumentali alla gestione dell’Ente. Nel dettaglio,  

i dati a consuntivo della Direzione Centrale Soci ACI  hanno certificato che le 

Delegazioni Indirette di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e Mesagne hanno 

conseguito gli tutti gli obiettivi previsti dal piano commerciale e quindi alle stesse 

sarà liquidato l’incentivo fissato.   

Ritiene di segnalare le Delegazioni indirette di S. Michele Salentino e di Carovigno 

che pur non avendo raggiunto tutti gli obiettivi qualificati,  si sono però distinte la 

prima per il numero più elevato di tessere emesse tra tutte le delegazioni, la 

seconda per i notevoli risultati raggiunti nel primo anno di operatività.   

L’aspirante delegato di Fasano Sig. Loconte Leonardo, cui era stato assegnato un 

periodo di prova di raccolta associativa,  ha pure dato il suo contributo alle 

performance di Ente procacciando  n. 83 tessere e consentendo all’Ente di 

mantenere la visibilità nel comune fasanese pur in assenza di un presidio fisico. 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito al riconoscimento degli incentivi. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente; 

 Visto il sistema incentivante fissato nel piano commerciale 2013 delle 

delegazioni; 

 visti i risultati associativi delle delegazioni indirette e dell’aspirante 

delegato di Fasano Sig. Loconte Adriano; 

 considerato il produttivo impegno della Società ACI Service Tre Marì Srl 

nell’attività di raccolta associativa; 



  

 visto il budget 2013; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Dopo ampio esame e discussione; 

 All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA N° 3 

a) congratulandosi coi Sigg. delegati indiretti di Ceglie Messapica, 

Francavilla Fontana e Mesagne, di corrispondere loro l’incentivo totale 

previsto dal piano commerciale 2013;   

b) di corrispondere ai Sigg. delegati indiretti di S. Michele Salentino e di 

Carovigno il 50% dell’incentivo pari rispettivamente a € 772,20 e € 

421,20; 

c) di riconoscere alla società ACI Service Tre Mari Srl un compenso 

eccezionale di € 876,00 per l’impegno diretto nella raccolta associativa; 

d) di considerare positivamente compiuto il periodo di prova dell’aspirante 

delegato di Fasano Sig. Loconte Leonardo e di riconoscergli per le tessere 

emesse un compenso corrispondente alle provvigioni ordinarie dei 

delegati, autorizzando l’apertura di una nuova delegazione indiretta ACI 

nel comune di Fasano in capo allo stesso  Sig. Loconte, non appena 

ricevute le autorizzazioni provinciali necessarie. 

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2013. 

Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti. 

5. PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016 

PRESIDENTE: dà lettura integrale della nota prot. n. 3062/13 del 24/12/2013 

pervenuta dal Segretario Generale ACI in data 27/12/2013. 



  

“Nell’ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione attivato in 

coerenza con la delibera CiVIT n. 11/2013, è in corso presso l’Ente la redazione di 

un sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione, che 

disciplini in un unico ambito il ciclo della performance dell’Automobile Club 

d’Italia e degli AC provinciali e locali federati. 

Ferma restando la partecipazione ai progressi di pianificazione delle attività da 

parte di codesti Sodalizi, il redigendo Sistema prevede di circoscrivere il processo 

di pianificazione di codesti AC alla sola redazione dei Piani di attività, con 

esclusione quindi della formalizzazione di appositi obiettivi di performance 

organizzativa. 

Anticipando i contenuti del nuovo Sistema che, quanto prima, sarà sottoposto ad 

approvazione degli Organi ed in accoglimento delle esigenze di snellimento e 

semplificazione  più volte rappresentate da codesti AC, è intendimento dell’Ente 

procedere in tale direzione già con riferimento al Piano della Performance di 

Federazione 2014-2016 che, come è noto, dovrà essere approvato entro il termine 

del 31 gennaio 2014. 

In tale direzione, anche tenuto conto del fatto che in passato gli obiettivi di 

performance organizzativa di AC sono spesso risultati coincidenti con quelli di 

performance individuale del Direttore, questa Amministrazione procederà 

all’assegnazione al Direttore degli obiettivi in parola, sulla base dei progetti 

nazionali e degli ulteriori progetti deliberati dai Consigli Direttivi nell’ambito 

degli specifici Piani di attività. 

Pertanto, nell’ottica della massima integrazione e partecipazione, sarà cura di 

questa Segreteria Generale trasmettere al più presto gli obiettivi di performance 



  

individuale dei Direttori, onde assicurare la massima conoscenza e condivisione 

degli obiettivi assegnati”. 

DIRETTORE: riferisce che a tutt’oggi non gli sono pervenuti dal Segretario 

Generale ACI gli obiettivi di performance individuale per l’anno 2014. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente; 

 Udito il Direttore; 

prende atto della comunicazione del Segretario Generale ACI e invita il Direttore a 

partecipare al Consiglio nella prima seduta utile gli obiettivi di performance 

individuale per l’anno 2014 non appena gli perverranno. 

6. QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: 1)DOTAZIONE FONDI 

FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; 2) NOMINA 

DELEGAZIONE TRATTANTE CCI 2013 

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2014 si è provveduto a dotare  il fondo 

del Funzionario Delegato  di € 4000,00 (quattromila//00) e quello del cassiere 

economo di € 1500,00 (millecinquecento) per le attività contabili d’istituto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore; 

 visto lo Statuto; 

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con particolare 

riferimento agli artt. 16 e 17; 

 visto il Regolamento di Organizzazione; 

 visto il Bilancio di Previsione 2014; 

 dopo ampio esame e discussione; 



  

 all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 4 

di ratificare l’assegnazione del fondo iniziale di € 4000,00 (quattromila//00) al 

funzionario delegato e di € 1500,00 (millecinquecento) al cassiere economo. 

PRESIDENTE: informa che, ai sensi del C.C.N.L. del Parastato, occorre designare 

per la contrattazione decentrata  di Ente 2014, la Delegazione trattante che, a 

norma dell’art. 6 del C.C.N.L.1994-1997, deve essere composta dal Presidente e 

dal Direttore o loro delegati.  

Designa quindi il direttore Dr. Antonio Beccarisi quale suo delegato. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Presidente; 

 visto lo Statuto; 

 visto il Regolamento di Organizzazione; 

 visto il C.C.N.L. del Parastato; 

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 dopo ampio esame e discussione; 

 all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 5 

di designare nella persona del Direttore Dr. Antonio Beccarisi la delegazione 

trattante per la contrattazione decentrata dell’Ente per il trattamento accessorio al 

personale.  

6.VARIE ED EVENTUALI 

PRESIDENTE: conclude, osservando che quella odierna è l’ultima riunione 

dell’attuale Consiglio Direttivo, il cui mandato scadrà il prossimo 16 febbraio. 



  

Coglie l’occasione per ringraziare tutti i Consiglieri per la costante, sentita e 

disinteressata attività di gestione prestata in questo anni, e altresì i Revisori per la 

preziosa opera di controllo e indirizzo garantita. 

PRESIDENTE: Alle ore 21.00 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (dott. Antonio Beccarisi) 

 

 



  

VERBALE N° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  19 febbraio 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente per l’esame e la discussione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Presa atto verbale Assemblea elettorale del 16/02/2014; 

2.  Insediamento Organi Statutari; elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

3.  Nomina Commissione Sportiva dell’A.C. Brindisi;  

4.  Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Dott. Mario Colelli,  Presidente uscente,   

Avv.    Angelo Monopoli, Vice Presidente uscente, dott. Emilio Longo,  Rag. 

Francesco Panzuti, Rag. Giampiero Martella.  

resiede la riunione il Presidente uscente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi. 

COLELLI: assume la Presidenza a norma dell’art. 18 del regolamento elettorale 

dell’Ente e, accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, 

dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g. 

1. PRESA D’ATTO VERBALE ASSEMBLEA ELETTORALE DEL 

16/02/2014. 

PRESIDENTE: dopo aver espresso le proprie congratulazioni ai presenti per la 

fiducia ad essi riconfermata dai soci per il quadriennio 2014-2018, passa ad esporre 

quanto contenuto nel verbale dell’Assemblea elettorale del 16 febbraio 2014. 



  

Dal verbale del collegio elettorale recepito in toto dall’Assemblea si evincono i 

seguenti risultati elettorali: 

COLELLI MARIO  VOTI N. 40 

LONGO EMILIO MARIA VOTI N. 34 

MONOPOLI ANGELO  VOTI N. 34 

PANZUTI FRANCESCO VOTI N. 35 

Rappresentante categorie speciali 

MARTELLA GIAMPIERO VOTI N.  7 

Collegio dei Revisori dei Conti  

CATAMERO’ MAURIZIO VOTI N. 34 

VOLPE TEODORO  VOTI N. 34 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Udito il Presidente; 

 Visto il verbale dell’Assemblea elettorale del 16/02/2014; 

 all’unanimità dei presenti; 

senza alcuna osservazione, prende atto del verbale dell’Assemblea elettorale del 16 

febbraio 2014 per il rinnovo delle cariche sociali dell’A.C. Brindisi per il 

quadriennio 2014-2018. 

2. INSEDIAMENTO ORGANI STATUTARI: ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE E  DEL VICE PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: rammenta al Consiglio Direttivo eletto che, ai sensi dell’art. 52 

dello Statuto, bisogna provvedere alla elezione del Presidente per scrutinio segreto.  

Il Direttore consegna a ciascun componente il Consiglio Direttivo una scheda sulla 

quale esprimere il voto, da riporre poi in un’urna collocata al centro del tavolo. 



  

Concluse le operazioni di voto, il Segretario procede all’apertura dell’urna e allo 

spoglio delle schede leggendo a voce alta la preferenza espressa su ciascuna di 

esse. 

Il dott. Mario Colelli risulta eletto all’unanimità con n. cinque voti di preferenza 

alla carica di Presidente dell’A.C. Brindisi per il quadriennio 2014-2018. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: accoglie con un applauso la proclamazione, 

esprimendo al dott. Colelli calorose felicitazioni. 

COLELLI: ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare senza alcuna 

riserva la nomina a Presidente dell’A.C. Brindisi per il quadriennio 2014-2018. 

Assume quindi, la Presidenza ed invita i Consiglieri ad eleggere un Vice 

Presidente, sempre a scrutinio segreto. 

Dallo scrutinio risulta eletto all’unanimità l’avv. Angelo Monopoli. 

MONOPOLI: ringrazia anch’egli per la fiducia e dichiara di accettare l’incarico. 

3.NOMINA COMMISSIONE SPORTIVA DELL’A.C. BRINDISI. 

PRESIDENTE: ritiene utile al perseguimento delle finalità istituzionali di cui 

all’art. 4 dello Statuto ACI, che l’A.C. Brindisi ricostituisca una propria 

Commissione Sportiva, già esistente in periodi passati, che funga da Organo 

Consultivo permanente dell’Ente in merito a tutti gli argomenti di natura sportiva e 

che possa formulare proposte e suggerimenti atti a conseguire ogni possibile 

miglioramento e rilancio dello sport automobilistico nella provincia di Brindisi. 

Sottopone quindi al Consiglio una bozza di Regolamento della suddetta 

Commissione e propone quale suoi componenti i Consiglieri Martella e Panzuti e il 

Sig. Antonio Mitrugno, già Consigliere dell’Ente. Propone quale  Presidente della 

Commissione il Sig. Antonio Mitrugno, grande appassionato ed esperto di sport 



  

automobilistico. Vanta infatti un passato di corridore automobilistico e poi, dal 

1979 di Ufficiale di gara e dal 2004 di Commissario Tecnico Regionale CSAI. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente e condividendone le proposte; 

 Visti gli artt. 4 e 53 dello Statuto ACI, 

 All’unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 6 

a) di ricostituire la Commissione Sportiva dell’A.C. Brindisi quale Organo 

Consultivo permanente per tutte le materie inerenti lo sport 

automobilistico, rinviando alla prossima riunione consiliare l’approvazione 

del relativo regolamento; 

b) di nominare quali componenti il Sig. Antonio Mitrugno, Presidente e i 

Sigg. Giampiero Martella e Francesco Panzuti per il quadriennio 2014-

2018; 

Viene quindi convocato telefonicamente il Sig. Mitrugno che alle ore 20,45 

interviene al Consiglio. 

MITRUGNO, MARTELLA, PANZUTI: dichiarano di accettare la nomina 

rispettivamente a Presidente e a componenti della Commissione Sportiva dell’A.C. 

Brindisi per il quadriennio 2014-2018. 

5.VARIE ED EVENTUALI 

PRESIDENTE: riferisce che, con nota prot. n. 0013920 del 17/02/2014 pervenuta 

via fax il 18/02/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze- RGS ha 

nominato la dott.ssa Margherita Susca, direttore della Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Brindisi e il rag. Massimo Malorgio, funzionario in servizio alla 



  

Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, rispettivamente quali componente 

effettivo e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC 

Brindisi. Comunica che porgerà quanto prima i suoi ringraziamenti per l’opera 

prestata in questi anni al Revisore ministeriale uscente dott. Biagio Giordano e 

provvederà a convocare nei termini statutari il nuovo Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Ente. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto. 

PRESIDENTE: Alle ore 21.00 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (dott. Antonio Beccarisi) 

 

 



  

VERBALE N° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  18 marzo 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente per l’esame e la discussione del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Verbali consiliari n. 1 del 27/01/2014 e n. 2 del 19/02/2014; 

2) Comunicazioni del Presidente;   

 

3) Rinnovo incarico Direttore e determinazione compenso; 

4) Adozione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Codice di 

Comportamento dell’AC Brindisi; 

5) Modifica composizione della Commissione Sportiva dell’AC Brindisi e 

approvazione del relativo Regolamento;   

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,  avv. Angelo 

Monopoli   dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, il  

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca. Assente giustificato: dott. Maurizio 

Catamerò. 

Partecipa alla riunione il Presidente della Commissione Sportiva dell’Ente sig. 

Antonio Mitrugno. 

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi. 



  

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 

effettivi, dichiara valida la seduta. Dopo aver osservato che trattasi della prima 

riunione consiliare del nuovo quadriennio sociale, porge il benvenuto a tutti ed in 

particolare alla dott.ssa Susca, nuovo Revisore dei Conti designato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze. Poi introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALI CONSILIARI N. 1 DEL 27 GENNAIO 

2014 E N. 2 DEL 19 FEBBRAIO 2014. 

PRESIDENTE: invita i consiglieri a prendere visione dei verbali n° 1 della 

riunione consiliare del 27 gennaio 2014 e n. 2 della riunione consiliare del 19 

febbraio 2014, regolarmente trascritti sull’apposito registro verbali, non essendo 

stato possibile trasmetterli all’atto della convocazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione dei verbali n° 1 della riunione consiliare del 27 gennaio 2014 e 

n. 2 della riunione consiliare del 19 febbraio 2014; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 7 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, i verbali n° 1 della riunione 

consiliare del 27 gennaio 2014 e n. 2 della riunione consiliare del 19 febbraio 

2014. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: riferisce che, con lettera datata 6 febbraio 2014, il sig. Tommaso 

Carbini, Presidente del CAMEB Brindisi, ha richiesto all’Ente una 

sponsorizzazione economica quale sostegno all’organizzazione del 21° Giro della 



  

Terra di Brindisi – 2° Memorial Gianfranco Carbini, raduno di auto storiche che 

si terrà nel mese di giugno 2014. Aggiunge che, pur avendo in passato sostenuto 

la manifestazione, quest’anno l’AC Brindisi non può assolutamente erogare 

contributi economici che non siano stati previsti in sede di predisposizione di 

budget avendo l’Ente dovuto approvare il proprio Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa introdotti dal D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review). Non sfuggirà inoltre 

ai Consiglieri l’inopportunità di sostenere l’associazione CAMEB che è affiliata 

all’A.S.I., in una fase in cui l’Automobile Club d’Italia ha costituito e sta 

cercando di far riconoscere a livello legislativo, proprio in alternativa all’A.S.I., il 

Club ACI Storico, di cui l’AC Brindisi è socio fondatore. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Udito il Presidente e condividendone le osservazioni; 

 Visto il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2014-2016, 

adottato dall’Ente il 23 dicembre 2013; 

 Visto il budget 2014; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA N° 8 

all’unanimità dei presenti di non corrispondere favorevolmente alla richiesta del 

CAMEB Brindisi, dando mandato al Presidente di rispondere in tal senso alla 

lettera del 6 febbraio 2014. 

3. RINNOVO INCARICO DIRETTORE E DETERMINAZIONE 

COMPENSO. 



  

PRESIDENTE:  informa ancora che, a seguito dell’adozione del nuovo 

Ordinamento dei Servizi ACI, il conseguente protocollo d’intesa sottoscritto il 27 

gennaio 2014 tra la stessa ACI e le organizzazioni sindacali ha, fra l’altro, 

assegnato l’AC Brindisi alla II fascia degli AA.CC. di livello non dirigenziale. 

Per conseguenza, l’incarico di direzione dell’AC Brindisi a suo tempo conferito 

al dott. Antonio Beccarisi, gli è stato rinnovato con decorrenza 1° marzo 2014 e 

scadenza al 29 febbraio 2016; così come comunicato dal Segretario Generale 

ACI, con nota prot. n. 2587/14 del 18/02/2014. Rinnova quindi la propria 

soddisfazione in quanto il Dott. Beccarisi, nei primi due anni di direzione, ha 

saputo condurre una gestione equilibrata e produttiva di buoni risultati 

associativi, istituzionali ed anche economici seppur in un periodo molto difficile. 

Augura al Dott. Beccarisi un proficuo proseguimento di lavoro.   

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 all’unanimità si associa al  Presidente. 

DIRETTORE: ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio per la stima ancora una 

volta manifestatagli. 

PRESIDENTE: proseguendo, comunica che il Consiglio deve esprimersi in 

merito al compenso annuo da attribuire al direttore per l’incarico rinnovatogli. A 

tale proposito informa che il dott. Beccarisi ha presentato una rispettosa istanza a 

che il Consiglio valuti la possibilità di attribuirgli l’importo massimo fissato per 

gli AA.CC. di II fascia, pari ad € 22.218,00 annui di cui € 17.090,09 a titolo di 

compenso di ruolo e € 5.127,91 a titolo di compenso obiettivo, cioè dipendente 

dai propri risultati di gestione.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  



  

 Udito il Presidente; 

 Viste le note dell’Automobile Club d’Italia in merito al rinnovo 

dell’incarico di direzione dell’AC Brindisi e alla determinazione dei limiti 

minimo e massimo del relativo compenso; 

 Vista l’istanza del dott. Beccarisi; 

 Considerati i risultati di gestione del primo biennio di direzione del 

suddetto; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA N° 9 

all’unanimità dei presenti di riconoscere al dott. Antonio Beccarisi, quale 

compenso per l’incarico di direzione dell’AC Brindisi a far data dal 1° marzo 

2014,  l’importo di € 22.218,00 annui di cui € 17.090,09 a titolo di compenso di 

ruolo per dodici mensilità e € 5.127,91 a titolo di compenso obiettivo. La spesa 

trova copertura nel CP.01.04.0003 del budget 2014 e seguenti.   

DIRETTORE: Ringrazia sentitamente. 

4. ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO AC BRINDISI. 

DIRETTORE: riferisce che, nel rispetto delle previsioni della legge n. 190/2012, 

l’Ente è tenuto ad adottare quanto prima il Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione (PTPC). A tale proposito l’Automobile Club d’Italia, che ha 

adottato il suo PTPC in data 20 febbraio 2014, a mezzo del proprio responsabile 

per la prevenzione della corruzione ha inviato a tutti gli AA.CC. uno schema di 

PTPC che gli Automobile Club possono adottare calibrandolo in base alla propria 

realtà, fermo restando gli adempimenti obbligatori per legge. In quanto 



  

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’AC Brindisi, ha quindi 

redatto una bozza di PTPC relativo al triennio 2014-2016 che il Consiglio è 

chiamato a valutare e ad approvare. 

Inoltre,  in applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato 

dalla legge n. 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ciascuna 

pubblica amministrazione deve adottare un proprio Codice di comportamento del 

personale. Propone quindi una bozza di Codice di comportamento del personale 

dell’AC Brindisi redatto anch’esso in conformità alle linee guida fornite da ACI 

agli AA.CC. Precisa che, in ottemperanza al principio di coinvolgimento degli 

stakeholders richiamato dall’ANAC con delibera n. 75/2013, la bozza di codice 

di comportamento è stata preventivamente sottoposta al vaglio del personale ed è 

stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente con l’invito a chiunque fosse 

interessato a formulare proposte e osservazioni. Nessun riscontro è pervenuto. 

Informa inoltre che la procedura di adozione del codice di comportamento, 

comporta l’acquisizione del parere obbligatorio dell’O.I.V. di verifica della 

conformità dello stesso alle disposizioni previste nelle linee giuda dell’ANAC – 

delibera n. 75/2013.  Di tutto ciò ha redatto una relazione illustrativa che il 

Consiglio è chiamato ad approvare in uno col Codice di comportamento. Alla 

data della presente riunione il parere dell’O.I.V. non è ancora pervenuto. Propone 

quindi che il Consiglio deliberi comunque sul testo del PTPC e del codice di 

comportamento delegando fin d’ora il Presidente all’adozione formale degli stessi 

con propria delibera, subordinatamente all’acquisizione del parere positivo senza 

rilievi da parte dell’O.I.V.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 



  

 Udito il Direttore; 

 Vista la normativa richiamata ed, in particolare, la legge n. 190/2012; 

dell’art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62/2013; nonché la delibera 

ANAC n. 75/2013; 

 Vista la bozza di PTPC dell’AC Brindisi per il triennio 2014-2016 

predisposta in base alle linee guida ACI dal Direttore nonché Responsabile 

della prevenzione della corruzione dell’Ente; 

 Vista la bozza di Codice di Comportamento del personale dell’AC Brindisi 

e la relativa relazione accompagnatoria allo stesso modo predisposti; 

DELIBERA N° 10 

all’unanimità dei presenti di approvare: 

- Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’AC Brindisi per 

il triennio 2014-2016 nel testo allegato al presente verbale di cui 

costituisce allegato “A”; 

- Il Codice di comportamento del personale dell’AC Brindisi nel testo 

allegato al presente verbale di cui costituisce allegato “B” e la relativa 

relazione accompagnatoria; 

dando mandato al Presidente di adottarli formalmente con propria delibera non 

appena sarà pervenuto il parere dell’O.I.V. sul testo del codice di comportamento a 

condizione che sia positivo senza rilievi. 

5. MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

SPORTIVA DELL’AC BRINDISI E APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO.  



  

PRESIDENTE: rammenta che nella seduta consiliare precedente è stata deliberata 

la costituzione della Commissione Sportiva dell’Ente, con compiti di consulenza 

qualificata e a titolo del tutto gratuito per ogni argomento attinente lo sport 

automobilistico. Propone che la Commissione, attualmente composta dai Sigg. 

Antonio Mitrugno -Presidente e dai Consiglieri Martella e Panzuti sia integrata con 

l’inserimento nella stessa del Sig. Pietro De Maria, dipendente dell’Ente, in quanto 

recentissimamente individuato da ACI quale referente per il territorio di Brindisi 

del Registro Auto Storico e dal dott. Antonio Beccarisi, appena riconfermato alla 

Direzione dell’AC Brindisi, che garantirà il necessario raccordo tra l’attività della 

Commissione e quella gestionale dell’Ente.  Fermo restando la Presidenza in capo 

al Sig. Mitrugno, la Commissione Sportiva dell’AC Brindisi sarebbe quindi 

composta da n. cinque membri nelle persone di Mitrugno, Martella, Panzuti, De 

Maria e Beccarisi. Comunica che il sig. De Maria e il dott. Beccarisi hanno già 

espresso il proprio consenso. Il Consiglio è in questa sede chiamato ad esprimersi 

in merito alla suddetta proposta e ad approvare il Regolamento che disciplinerà il 

funzionamento della Commissione. Sottopone quindi all’attenzione dei presenti  

una proposta di regolamento redatto in base alla disciplina di analoghe 

commissioni costituite presso altri AA.CC. 

MITRUGNO: esprime piena condivisione della proposta di integrazione della 

Commissione Sportiva e della bozza di regolamento. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Visto il verbale della seduta Consiliare del 19 febbraio 2014; 

 Udito l’intervento del Presidente; 



  

 Vista la bozza di regolamento della Commissione Sportiva dell’AC 

Brindisi redatto in base alla disciplina di analoghe commissioni costituite 

presso altri AA.CC.; 

 Udito il Presidente della stessa; 

DELIBERA N° 11 

all’unanimità dei presenti, di approvare la nuova composizione della 

Commissione Sportiva dell’Automobile Club Brindisi che risulta quindi 

composta dai Sigg. Antonio Mitrugno-Presidente, Giampiero Martella, Francesco 

Panzuti, Pietro De Maria, Antonio Beccarisi-componenti, e di approvare il 

“Regolamento della Commissione Sportiva dell’AC Brindisi” nel testo allegato al 

presente verbale di cui costituisce allegato “C”. 

PRESIDENTE: propone al Presidente della Commissione Sportiva dell’AC 

Brindisi di prevedere una prima riunione della stessa entro la prima decade di 

aprile per trattare argomenti di interesse immediato quali le auto storiche e la 

regolamentazione delle gimkane automobilistiche. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla. 

 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (Dott. Antonio Beccarisi) 



VERBALE  N°  3  DELLA  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì   31  marzo  2015  alle  ore  20:00  si  è  riunito  nel  salone  delle  Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 2 del 23/02/2015;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2014;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,     avv.    Angelo

Monopoli,  dott.  Emilio  Longo,  rag.  Francesco  Panzuti,  rag.  Giampiero

Martella. 

Sono  presenti  per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti:  il  dott.  Maurizio

Catamerò, rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca.

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE n.2 DEL 23/02/2015

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  23  febbraio  2015,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 2 della riunione del Consiglio Direttivo del 23

febbraio 2015;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 10

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 2 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 23 febbraio 2015.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 

PRESIDENTE: sottopone all’approvazione del Consiglio il Bilancio di Esercizio

2014 che  è  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  IV del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Brindisi 

e secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e ss. c.c.. E’ composto dai seguenti

documenti:

 stato patrimoniale;

 conto economico;

 nota integrativa. 

Sono allegati al bilancio di esercizio e ne costituiscono parte integrante: 

 la  relazione del Presidente;

 la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

E’ inoltre allegato al bilancio un prospetto che riporta l’indicatore della tempestivi-

tà dei pagamenti ai fornitori dell’AC Brindisi, ex art. 41 comma 1 del D.L. 66/204.



Il Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club Brindisi per l’anno 2013, che viene

sottoposto nel dettaglio ai Consiglieri, è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico = €   62.638,00 (2012 €   53.512,00)

totale attività = € 493.277,00 (2012 € 484.619,00)

totale passività = € 725.084,00 (2012 € 779.063,00)

patrimonio netto =          - € 231.807,00 (2012 - € 294.444,00)

Nel raffronto tra i corrispondenti dati consuntivi 2012 si evince il miglioramento

registrato sia sotto l’aspetto economico che patrimoniale. L’oculata gestione che è

proseguita anche nell’esercizio trascorso ha fatto sì che l’Ente abbia registrato un

risultato economico positivo ancora migliore di quello già rimarchevole del 2012.

Ciò  avvicina  il  raggiungimento  dell’obiettivo  primario  che  resta  quello  del

riassorbimento  del  deficit  patrimoniale  senza  al  contempo  ridimensionare

l’impegno istituzionale sul territorio.

Notevole è stato il  risultato della gestione caratteristica, cioè la differenza tra il

valore  e  costi  della  produzione;  confrontato  con  quello  dell’anno  precedente,

mostra  un  incremento  (€  92.831,00  rispetto  a  €  71.629,00  del  2012),   grazie

soprattutto  alla  tenuta  del  portafoglio  associativo  combinata  con l’aumento  dei

prezzi  delle tessere,  al  mantenimento delle  attività  di  assistenza automobilistica

nonostante  la  crisi  del  settore.  Si  è  registrata  poi  una  riduzione  dei  costi  del

personale per l’avvenuto pensionamento di una unità.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 visto il Bilancio d’Esercizio 2013 e i relativi allegati;

 Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;



 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ente

in  data  29/07/2009  ed  approvato  dal  Ministero  Vigilante  in  data

07/06/2010, ed in particolare il titolo IV;

 visto lo Statuto ACI:

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti;

all’unanimità dei presenti:

DELIBERA N° 13

di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2013, che viene depositato presso

la  Segreteria  dell’Ente  unitamente  ai  relativi  allegati  che ne costituiscono parte

integrante,  da  sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea  dell’Ente,  che  viene

fissata per il giorno 28 aprile 2014  alle ore 08,30 in prima convocazione e per il

giorno 30 aprile 2014 alle ore 10,00 in seconda convocazione.

4. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)     (dott. Antonio Beccarisi)



  

VERBALE N° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  25 giugno 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Verbale n. 4 del 07/04/2014; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. 57^ Coppa Selva di Fasano: richiesta contributo; 

4. Indizione selezione interna per n. 2 posti livello economico C2 e nomina 

relativa Commissione d’esame; 

5. Proposta di aumento quota di partecipazione al capitale sociale di ACI 

Consult Spa; 

6. Questioni riguardanti le delegazioni: Piano commerciale 2014; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli, dott. Emilio Longo, 

rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. Assente giustificato l’avv. Angelo 

Monopoli. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, 

rag. Teodoro Volpe, dott.ssa Margherita Susca. 

E’ presente, espressamente invitato, il Presidente della Commissione Sportiva 

dell’Ente Sig. Antonio Mitrugno. 

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi. 



  

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g. 

1. APPROVAZIONE VERBALE N.4 DEL 07/04/2014 

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare 

sull’approvazione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del 7 aprile 2014, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, non essendo 

stato possibile trasmetterlo all’atto della convocazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo del 7 

aprile 2014; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 14 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 4 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 7 aprile 2014. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: ha il piacere di informare il Consiglio che l’A.C. Brindisi sarà fra i 

nove AA.CC. d’Italia che parteciperanno quali relatori alla 1^ Giornata della 

Trasparenza della Federazione ACI” che si terrà presso la sede dell’A.C.I. di Roma 

il prossimo 2 luglio 2014. In particolare, il Direttore relazionerà sulla giornata info-

formativa organizzata lo scorso ottobre 2013 in collaborazione con la Caritas 

Diocesana a favore dei cittadini extracomunitari per una mobilità sicura. Trattasi di 

un bel riconoscimento all’impegno dell’Ente nel campo del sociale e,segnatamente, 

a favore delle categorie più deboli degli utenti della strada. 



  

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa alla soddisfazione del Presidente e auspica 

la migliore riuscita della Giornata della Trasparenza. 

3. 57^ COPPA SELVA DI FASANO: RICHIESTA CONTRIBUTO 

PRESIDENTE: partecipa al Consiglio che la Scuderia “Egnathia Corse”, anche 

nell’anno 2014,  organizzerà nei giorni 19 e 20 luglio prossimi la tradizionale 

COPPA SELVA DI FASANO valida per il Campionato Italiano Velocità 

Montagna, giunta alla 57^ Edizione. Trattasi indubbiamente della più importante 

manifestazione motoristica della Regione di assoluto valore sportivo e turistico. La 

Scuderia ha richiesto all’AC Brindisi un contributo economico che possa sostenere 

l’organizzatore nella riuscita della manifestazione.  

DIRETTORE: rammenta che per effetto dell’art. 5 del “regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente il 23 dicembre 2013 in 

applicazione dell’art. 2, comma 2bis del D.L. n. 101/2013 conv. in L. n. 

125/2013, per ciascuno degli anni 2014-2016 i costi riconducibili alle voci B6) 

(acquisto di beni), B7) (prestazioni di servizi) e B8) (godimento beni di terzi) 

devono essere inferiori almeno del 10% rispetto a quelli sostenuti nel 2010, fermo 

restando la possibilità di variazioni compensative fra le varie voci che 

compongono tali conti. Rientrano fra queste le spese per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive e l’erogazione di contributi a supporto di attività connesse 

alle finalità istituzionali dell’Ente come specificato dal successivo art. 6. 

Nell’anno 2010 l’Ente erogato alla Coppa Selva di Fasano un contributo 

economico di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento//00).   

CONSIGLIO DIRETTIVO:  



  

 udito l’intervento del Presidente; 

 udito l’intervento del Direttore; 

 visto il “regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente il 23 dicembre 2013, ed, in particolare, gli artt. 5 e 6; 

 Tenuto conto della valenza sportiva e turistica dell’evento  “Coppa Selva 

di Fasano”, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna;  

 Visto l’art. 4, lettera e) dello Statuto ACI;  

 Visto l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

 visto il budget 2014; 

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti; 

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 15 

 di riconoscere  alla 57^ COPPA SELVA DI FASANO – Campionato Italiano 

Velocità Montagna del 19/20 luglio 2014 un contributo economico di € 5.000,00 

(cinquemila//00), autorizzando la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La 

spesa troverà copertura nel CP 01.02.0046 del budget 2014. 

 PRESIDENTE: proseguendo, informa che proprio in data odierna è pervenuta una 

richiesta di contributo economico da parte della Scuderia EPTA Motorsport di 

Castellana Grotte (BA) per l’organizzazione del “1° Trofeo Autodromo del 

Levante” 2014 che si svolgerà a Binetto (BA). Ritiene che sia per i motivi di 

contenimento spese su esposti sia per l’estraneità territoriale dell’evento  di Binetto 

non ci siano le condizioni per soddisfare la richiesta della Scuderia EPTA 

Motorsport. 



  

 CONSIGLIO DIRETTIVO: udito il Presidente, ne condivide appieno e 

all’unanimità le considerazioni e dà mandato al Direttore di comunicare 

formalmente alla Scuderia EPTA Motorsport la volontà consiliare. 

4. INDIZIONE SELEZIONE INTERNA PER N. 2 POSTI LIVELLO 

ECONOMICO C2 E NOMINA RELATIVA COMMISSIONE D’ESAME 

DIRETTORE: comunica che l’attuale assetto organizzativo dell’AC Brindisi, può 

contare su n. 2 risorse inquadrate nel livello economico C1 a cui è stata attribuita la 

posizione organizzativa di responsabili, rispettivamente,  dell’Area Soci, Sport e 

A.A. e dell’Area Tasse Automobilistiche, con notevole grado di autonomia 

gestionale e decisionale. 

Il presidio di tali aree nel tempo ha consentito una crescita professionale dei 

dipendenti preposti che hanno formalmente richiesto il riconoscimento di tale 

situazione. 

Premesso che: 

a) Per effetto delle innovazioni introdotte nel sistema di classificazione del 

personale degli Enti pubblici non Economici dal CCNL 01/10/2007, le 

uniche posizioni giuridiche sono quelle corrispondenti alle posizioni 

economiche iniziali di ciascuna delle Aree A, B e C; 

b) all’interno di ciascuna area, quindi, è possibile solo un percorso di sviluppo 

economico che si realizza mediante passaggio da un livello economico al 

livello economico immediatamente successivo; 

c) avendo lo sviluppo economico all’interno della singola area una valenza 

appunto esclusivamente economica, non sussiste alcun collegamento tra lo 

stesso e la dotazione organica, nel senso che la sua attuazione non richiede 



  

l’esistenza di posti vacanti nella dotazione organica, ma solo la 

disponibilità delle necessarie risorse aventi carattere di certezza e stabilità; 

d) avendo il Contratto Collettivo Integrativo di Ente 2014 previsto risorse 

stabili e certe per il finanziamento degli sviluppi economici; mentre il 

Contratto Collettivo Integrativi di Ente 2013 aveva fissato i criteri di 

selezione; 

e) la spesa effettiva del personale risultante dall’attribuzione di n. 2 sviluppi 

economici C2 non supera comunque la spesa ipotetica prevista dalla nuova 

dotazione organica di Ente approvata nel 2012; 

f) la numerosità all’interno delle aree non cambia rispetto alla nuova 

dotazione organica di Ente; 

g) la spesa complessiva del personale che risulterebbe dall’attribuzione di n. 2 

sviluppi economici C2 rispetterebbe comunque la percentuale di riduzione 

delle spese per il personale (almeno il 10% in meno rispetto al 2010) 

fissata dal “regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente il 23 dicembre 2013, avente validità per il triennio 

2014-2016; 

a parere del sottoscritto, l’AC Brindisi può procedere all’indizione di una 

selezione per n. 2 sviluppi economici C2. A tale proposito ha predisposto un 

bando di concorso di cui dà integrale lettura: 

“BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 POSIZIONI 

DI SVILUPPO ECONOMICO C2 



  

E’ indetta una selezione interna per titoli e valutazione della competenza 

professionale per l’attribuzione di n. 2 posizioni di sviluppo economico C2. 

Ai passaggi all’interno delle aree può partecipare solamente il personale in 

servizio a tempo indeterminato non in prova, inquadrato nel livello economico 

precedente a quello cui si riferisce la procedura di attribuzione degli sviluppi 

economici. 

L’attribuzione è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della 

decorrenza del livello economico nonché al termine delle procedure di 

conferimento. 

In particolare, la selezione mira ad accertare, oltre ai titoli e il livello di 

esperienza, il maggiore grado di capacità professionale progressivamente 

acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del 

profilo di appartenenza. 

Essa realizzerà quindi  una valutazione di fattori che attengono a: 

A livello di esperienza maturato nell’area di inquadramento 

__________________________________________________________________ 

B livello di esperienza complessivo 

__________________________________________________________________ 

C grado di valutazione delle competenze professionali acquisite desunto da 

un colloquio diretto con la Direzione 

_________________________________________________________________ 

D titoli culturali e/o professionali 

_________________________________________________________________ 



  

E percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione 

dell’arricchimento professionale raggiunto 

L’attribuzione delle posizioni di sviluppo economico verrà effettuata secondo la 

posizione occupata in graduatoria definita sulla base della somma dei punteggi 

ottenuti in ogni fattore preso in considerazione (come da tabella di seguito 

indicata): 

 

fattori Punteggio 

massimo 

Dettaglio punteggio 

Valutazione competenze 1,50 Da 0,00 a 1,50 in base a esito del 

colloquio diretto  

Titoli culturali e 

professionali 

2,50 Diploma univ.-laurea preve v.o.-

laurea n.o. 1,00 

Diploma laurea v.o. – laurea 

special. n.o.     1,50 

Master I e II liv.    

2,00 

Spec. Post Lauream       

2,50 

Livello di esperienza 

maturato nell’area di 

inquadramento 

2,00 0,20 per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi 

Livello di esperienza 

complessivo  

1,00 0,10 per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi 



  

Formazione 3,00 1 per ogni corso formativo 

 

In caso di parità di punteggio si applicheranno nell’ordine i seguenti criteri: 

1. Maggiore anzianità nell’area di inquadramento; 

2. Maggiore anzianità complessiva di servizio; 

3. Maggiore età. 

Ai fini della valutazione delle competenze e della formazione saranno valutate 

l’attività lavorativa e i corsi certificati di formazione ai quali i candidati hanno 

preso parte nel corso del biennio 2013/2014. La decorrenza delle nuove posizioni di 

sviluppo economico sarà il 1° gennaio 2014, salvo diversamente stabilito da 

provvedimenti legislativi. 

La valutazione delle competenze, della formazione e dei titoli sarà effettuata, sentito 

il Direttore, da apposita Commissione d’esame composta da tre membri di cui 

almeno due esperti nelle materie oggetto dell’attività formativa. La Commissione 

redigerà la graduatoria finale di merito sulla base della somma di punteggi 

conseguiti dai candidati. 

La graduatoria sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo ed affissa 

nell’albo sociale. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

Le domande,  redatte sul fac-simile allegato, dovranno essere consegnate a mano 

dagli interessati alla Segreteria dell’Ente, che rilascerà apposita ricevuta, entro e 

non oltre l’11 luglio 2014. 

ALLEGATO: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA  

  

       Alla Direzione 



  

       dell’Automobile Club Brindisi 

       SEDE 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a il 

__________________________ 

a ________________________________ in servizio presso Codesto Ente, chiede di 

essere ammesso/a alla selezione interna a n. 2 posti per l’accesso al livello 

economico C2, indetta dal Consiglio Direttivo in data 25 giugno 2014. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal relativo bando di selezione ed in particolare: 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________

_____________________ 

2) di essere attualmente inquadrato/a nell’area __________, livello 

economico__________ dal__________ 

(indicare l’area di inquadramento nell’attuale livello economico) 

3) di volere ricevere le comunicazioni al seguente recapito: 

_________________________________________________ 

tel.________________________________ 

Mail____________________________________ 

         In fede 



  

                                    ____________________________ 

Brindisi,”  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Direttore; 

 visto il CCNL 1° ottobre 2007; 

 Visti i C.C.I. di Ente 2013 e 2014;  

 visto il “regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente il 23 dicembre 2013;  

 visto il budget 2014; 

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti; 

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 16 

a) di indire una selezione interna per l’attribuzione di n. 2 posti di livello 

economico C2; 

b) di approvare il relativo bando predisposto dal Direttore che dovrà essere 

portato a conoscenza di tutto il personale dell’Ente; 

c) di nominare la Commissione d’esame nelle persone di: 

- Dott. Raffaele Spada – Presidente 

- Dott. Pasquale Elia, Responsabile A.C. Lecce – Componente; 

- Dott. Gabriele Peciccia, Responsabile U.T. ACI Lecce – Componente 

d) di fissare i compensi per i componenti della Commissione d’esame in € 

300,00 per il Presidente e in € 250,00 per gli altri componenti, ex Decreto 

Presidente del CdM del 23/03/1995.       



  

5.   PROPOSTA DI AUMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 

CAPITALE SOCIALE DI ACI CONSULT SPA 

PRESIDENTE: riferisce che, con comunicazione prot. n. 105/2014 del 27 maggio 

2014, la Società ACI Consult Spa ha offerto in opzione all’Automobile Club 

Brindisi la possibilità di sottoscrivere n. 198 azioni di nuova emissione, 

conseguente alla avvenuta ricostituzione del capitale sociale della Società, per un 

importo totale di € 59,40 (cinquantanove//40). La scadenza del termine per 

esercitare il diritto di opzione è il 30 giugno 2014. Ricorda che l’AC Brindisi, è 

stato fra i soci fondatori della Società ACI Consult Spa e ne è attualmente azionista 

per una quota di capitale sociale di € 318,00 pari a n. 1.060 azioni.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Presidente; 

 Visto l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti; 

 dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 17 

 di esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 198 nuove azioni del 

capitale sociale della società ACI Consult Spa per un importo di € 59,40 

(cinquantanove//40). 

 6. QUESTIONI RIGUARDANTI LE DELEGAZIONI: PIANO 

COMMERCIALE 2014 

DIRETTORE: Riferisce che per l’anno 2014 la Direzione Centrale Attività 

Associative e Gestione Sviluppo Reti dell’A.C.I. ha fissato, oltre che i tradizionali 

obiettivi numerici per quanto riguarda le varie tipologie di tessere da emettere, 



  

anche degli obiettivi legati alla redditività di tali tessere. Tali obiettivi sono stati 

esplicitati nella scheda degli obiettivi di performance individuale del Direttore 

partecipatagli dal Segretario Generale ACI con nota prot. n. 4157/14 del 

02/04/2014. 

Rammenta che, nell’ambito del processo di semplificazione attivato in coerenza 

con la delibera CIVIT n. 11/2013, il ciclo della performance dell’AC Brindisi nel 

triennio 2014-2016 coincide con quello dell’Automobile Club d’Italia per la parte 

corrispondente agli obiettivi individuali del Direttore.  

Nello specifico, per l’anno 2014, si richiede che l’AC Brindisi garantisca una 

produzione numerica di n. 2557 tessere individuali totali di cui n. 1867 

appartenenti alle tipologie Gold e Sistema e garantisca un ricavo medio per ogni 

tessera di € 70,62. 

Il piano commerciale proposto per le delegazioni e predisposto dalla Direzione in 

accordo con Aci Rete in coerenza con tali obiettivi prevede che ogni delegazione 

produca un numero totale di tessere di cui un certo numero delle tipologie Gold e 

Sistema di cui a loro volta un certo numero a prezzo pieno di vendita.   

La remunerazione incentivante sarà di € 9,00 per tessera IVA inclusa.  

Inoltre per venire incontro agli obiettivi qualitativi stabiliti dall’Automobile Club 

d’Italia circa la completezza e l’esattezza dei dati e dei recapiti del socio inseriti a 

sistema, è stato disposto che il compenso incentivante diventerà di € 9,00 per 

tessera + IVA per ogni posizione registrata con numero di telefono e/o indirizzo 

mail del socio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito il Direttore; 



  

 visto il piano commerciale per le delegazioni dell’anno 2014; 

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Visto il budget 2014; 

 DELIBERA N° 18 

all’unanimità dei presenti di approvare il piano commerciale 2014 e autorizzare la 

Direzione ai conseguenti adempimenti. La relativa spesa di € 17.505,00 troverà 

copertura nel CP 01.02.004 del budget 2014. 

7.VARIE ED EVENTALI: nulla 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (dott. Antonio Beccarisi) 

 

 



VERBALE  N°  6  DELLA  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C.

BRINDISI

Addì  29 settembre  2014 alle ore 20:00 si  è riunito nel  salone delle Adunanze

dell’A.C.  Brindisi,  il  Consiglio  Direttivo,  previa  convocazione  da  parte  del

Presidente, per l’esame e la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Verbale n. 5 del 25/06/2014;

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica C.C.I. di Ente 2014;

4. Approvazione graduatoria della selezione interna per l’attribuzione di n. 2

posizioni di sviluppo economico C2;

5. Attività associativa:

a) Progetto APP “ACI Mobile Club Puglia”

b) Adesione al servizio “Contratti On Line” (bollo sicuro) di ACI;

6. Questioni relative al personale: benefici culturali e sociali;

7. Approvazione Piano Generale delle Attività 2015;

8. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,   avv.     Angelo

Monopoli,  rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Assente giustificato il dott. Emilio Longo.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò,  il

rag.  Teodoro  Volpe  e  la  dott.ssa  Margherita  Susca.  Presiede  la  riunione  il

Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.



Partecipa alla riunione il Presidente della Commissione Sportiva dell’A.C. Brindisi

sig. Antonio Mitrugno.

PRESIDENTE: accertata  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  suoi  componenti

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’o.d.g.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 5 DEL 25/06/2014

PRESIDENTE: dopo  il  saluto  di  benvenuto  invita  i  consiglieri  a  deliberare

sull’approvazione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  25  giugno  2014,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,  non

essendo stato possibile trasmetterlo all’atto della convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 25

giugno 2014;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 19

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 5 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 25 giugno 2014.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE:  informa  che  è  intendimento  dell’Ente,  secondo  tradizione,

organizzare per il giorno 19 dicembre 2014 un convegno avente per argomento “Lo

sport dell’automobile e la sicurezza stradale ”. Alla luce dei risultati agonistici e

organizzativi 2014 e delle prospettive 2015 del contesto sportivo automobilistico

italiano di cui l’A.C.I. è l’unico riferimento per legge, nel corso dell’incontro si

approfondirà  la  valenza  educativa  della  pratica  sportiva  automobilistica  con



particolare riferimento al miglioramento della sicurezza stradale nella guida di tutti

i giorni.

Il convegno si avvarrà della partnership anche economica di importanti soggetti

quali  la  SARA  Assicurazioni  e  lo  stesso  Automobile  Club  d’Italia  che  sarà

rappresentato in primis dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani. 

E’ un evento che dà lustro e visibilità mediatica all’Automobile Club Brindisi e

consente di perseguire concretamente una delle più importanti mission istituzionali

dell’Ente.

Chiede l’adesione del Consiglio e l’autorizzazione ai costi relativi. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito l’intervento del Presidente;

 Valutata la valenza sociale e istituzionale dell’iniziativa;

 Visto il budget 2014;

 Sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 20 

di  approvare  la  realizzazione  da  parte  dell’Ente  del  convegno  “Lo  sport

dell’automobile e la sicurezza stradale ”da tenersi in Brindisi il 19 dicembre 2014 e

di autorizzare i costi relativi che troveranno copertura nel cap. di spesa 01.02.0013

del budget 2014.

3. RATIFICA C.C.I. DI ENTE 2014 

DIRETTORE: riferisce che, a seguito di nulla osta del  Collegio dei Revisori dei

Conti del 1° luglio 2014 , in data 21 luglio 2014 ha sottoscritto con le OO.SS.



rappresentative  il  Contratto  Collettivo  Integrativo   del  personale  non  dirigente

dell’Automobile Club Brindisi anno 2014.

Nel rispetto dei limiti di legge, il fondo accessorio ammonta complessivamente ad

€ 17.928,00 di cui € 9.711,00 di compensi legati alla performance e € 8.217,00 di

compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito l’intervento del Direttore;

 Visto  il  C.C.I.  2014  sottoscritto  dal  Direttore  e  dalle  OO.SS.

rappresentative e il relativo nulla osta del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Visto il budget 2014;

 Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 21 

all’unanimità  dei  presenti  di  ratificare  la  sottoscrizione  definitiva  del  Contratto

Collettivo Integrativo Contratto Collettivo Integrativo  del personale non dirigente

dell’Automobile Club Brindisi anno 2014. La relativa spesa troverà copertura nel

budget 2014 al CP 01.04.0002.

4. APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA SELEZIONE INTERNA PER

L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 POSIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO C2

PRESIDENTE: informa che in data 16 luglio 2014 si è tenuta a selezione interna

per  l’attribuzione  di  n.  2  posizioni  di  sviluppo economico  C2  per  il  personale

dell’Ente,  giusta  indizione  nella  seduta  consiliare  del  25 giugno 2014.  Pone  in

visione  ai  presenti  il  verbale  di  selezione  redatto  dall’apposta  Commissione

d’esame.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 



 Udito il Presidente;

 Premesso che:

- Con delibera consiliare n. 16 del 25 giugno 2014 l’Ente ha bandito una

selezione interna per n. 2 posti livello economico C2 e nominata la relativa

Commissione d’esame;

- La Commissione esaminatrice ha rimesso il verbale delle operazioni, con

tutti gli allegati, per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

 Visto che, sulla base delle votazioni di esame, la predetta Commissione ha

provveduto a redigere la seguente graduatoria generale in ordine di merito:

posizione Cognome

e Nome

Punteggio

valutazione

competenze

Punteggio

titoli

culturali  e

professionali

Punteggio

livello  di

esperienza

maturato

nell’area  di

inquadramento

Punteggio

livello  di

esperienza

complessiv

o

Punteggio

formazione

Punteggio

totale

1 De Maria

Pietro

1,5 0 1 2,6 3 8,1

2 Serra

Pierluigi

1,5 0 1 2,6 1 6,1

 Riscontrata la regolarità delle operazioni del concorso, quale risultano dal

verbale dei lavori della Commissione;

 Dato atto che, ai sensi del bando di concorso, l’efficacia della graduatoria è

soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo;



 Visti gli art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009 e n. 12 e 13 del CCNL 1° ottobre

2007;

 Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 22

1. di approvare la seguente graduatoria generale di merito della selezione interna

per  l’attribuzione  di  n.  2  posizioni  di  sviluppo economico  C2  per  il  personale

dell’Ente:

posizione Cognome

e Nome

Punteggio

valutazione

competenze

Punteggio

titoli

culturali  e

professionali

Punteggio

livello  di

esperienza

maturato

nell’area  di

inquadramento

Punteggio

livello  di

esperienza

complessiv

o

Punteggio

formazione

Punteggio

totale

1 De Maria

Pietro

1,5 0 1 2,6 3 8,1

2 Serra

Pierluigi

1,5 0 1 2,6 1 6,1

2.  la  graduatoria  medesima  viene  pubblicata  dell’Albo  Sociale  per  otto  giorni

consecutivi  e  che  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  decorre  il  termine  di

eventuali impugnative;



3. di procedere all’attribuzione delle posizioni di sviluppo economico C2 a favore

dei vincitori con decorrenza giuridica 1° gennaio 2014, mentre non si procede alla

decorrenza economica a tutto il 31 dicembre 2014 per effetto di quanto disposto

dall’art. 1, comma 1 del DPR 04/09/2013 n. 122 recante il “regolamento in materia

di  proroga del  blocco della  contrattazione e  degli  automatismi  stipendiali  per  i

pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1,2, e 3 del D.L. 06/07/2011 n. 98

convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2011 n. 111. 

 5.     ATTIVITÀ ASSOCIATIVA:

A) PROGETTO APP MOBILE PUGLIA

B) ADESIONE  AL  SERVIZIO  “CONTRATTI  ON  LINE”  (BOLLO

SICURO) DI ACI

A) Progetto APP “ACI Mobile Club Puglia”

PRESIDENTE:  informa  il  Consiglio  che  l’A.C.I.,  previo  parere  favorevole  del

Comitato Regionale degli AA.CC. di Puglia del 14/05/2014, ha individuato la n.

Regione  quale  area  test  per  il  lancio  dell’applicazione  ACI  MOBILE  CLUB

PUGLIA  consistente  in  un’APP  per  smartphone  e  tablet  finalizzata  a  rendere

visibili  e fruibili  tutti  i servizi ACI e dei relativi AA.CC. Provinciali.  La stessa

prevede  anche  la  possibilità  di  rendere visibile  l’intera  rete  delle  delegazioni  e

consente tramite le stesse la realizzazione di un circuito di esercizi convenzionati

che, oltre a garantire sconti e agevolazioni ai soci, generano nuove forme di reddito

per i delegati e gli AA.CC. Oltre che remunerativo, lo scopo del progetto è quello

di  rinvigorire  e  rilanciare  il  significato  di  appartenenza  ad  un  “club”  insito

nell’associazione all’ACI, nella più moderna dimensione telematica.



Il progetto avrà un periodo test scadente il 30 settembre 2014. In accordo con la

Direzione,  nello  scorso  mese  di  luglio  si  è  già  provveduto  ad  avviare

operativamente il progetto definendo, nel periodo test,  un obiettivo per ciascuna

delegazione e di almeno 10 contratti a fronte del raggiungimento del quale sarà

prevista una remunerazione di € 90,00  sul totale di € 199,00 del costo di ciascun

contratto. A regime la remunerazione sarà di € 50,00 per ciascun contratto. Anche

la Società di servizi ACI Service Tre Mari Srl è stata invitata a partecipare alla

raccolta di contratti pubblicitari.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito l’intervento del Presidente;

 Condividendo  la  valenza  associativa  ed  economica  del  progetto  ACI

MOBILE CLUB PUGLIA;

 Visto il budget 2014;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 23 

all’unanimità dei presenti di ratificare l’adesione dell’Automobile Club Brindisi al

progetto ACI MOBILE CLUB PUGLIA e di autorizzarne la relativa incentivazione

economica a favore dei delegati e della Società di servizi ACI Service Tre Mari Srl.

La relativa  spesa  troverà  copertura  nel  CP 01.02.004 del  budget  2014 e

seguenti.

B) Adesione al servizio “Contratti On Line” (bollo sicuro) di ACI 

DIRETTORE:  riferisce  che,  in  considerazione  che  non  esistono  più  tessere

fidelizzanti  nella  gamma  dei  prodotti  associativi  ACI,  a fronte  anche di  alcune



richieste specifiche di soci, riterrebbe opportuno attivare il servizio Contratti On

Line  (COL)  fornito  da  ACI  tramite  ACI  Informatica,  che  offre  ai  soli  Soci,

gratuitamente,  il  servizio  di  pagamento   automatico  alla  scadenza  della  tassa

automobilistica  mediante  addebito  diretto  in  conto  (fino  a  tre  targhe),  oltre

ovviamente il rinnovo della posizione associativa. Per l’AC il costo è di € 2,40 per

ogni pagamento della tassa automobilistica e di € 0,80 nel caso del solo rinnovo

della  posizione  associativa.  Tenuto  conto  che,  base  alle  statistiche  centrali,  la

durata media di una tessera così fidelizzata è di 6 anni, risulta chiaro il vantaggio

anche economico per l’AC di tale servizio.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito l’intervento del Presidente;

 Avendo valutato la capacità fidelizzante per i soci del servizio Contratti On

Line di ACI;

 Visto il budget 2014;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 24 

all’unanimità  dei  presenti  di  autorizzare l’attivazione del  servizio “Contratti  On

Line” fornito da ACI per i soci dell’Automobile Club Brindisi. La relativa spesa

troverà copertura nel CP 01.02.045 del budget 2014 e seguenti.

6.  QUESTIONI  RELATIVE  AL  PERSONALE:  BENEFICI  CULTURALI  E

SOCIALI

DIRETTORE: sono pervenute alla direzione le domande per acquisto buoni libro e

borse  di  studio  presentate  dal  personale.  In  applicazione  dell’art.  27  CCNL



integrativo EE.PP. non economici 1998/2001, sono disponibili nel budget 2014 €

1.175,00   per  benefici  di  natura  assistenziale,  sociale  e  culturale  a  favore  del

personale  dell’Ente,  pari  all’1% delle  spese per  il  personale  iscritte  nel  budget

stesso.

Si è provveduto a redigere quindi un apposito regolamento che provvede a leggere:

REGOLAMENTO  DELL’AUTOMOBILE  CLUB  BRINDISI  DISCIPLINANTE

L’EROGAZIONE  DI  BENEFICI  DI  NATURA  CULTURALE  E  SOCIALE  PER

L’ANNO 2014 .

- Acquisto libri scolastici e materiale didattico;

 - Borse di studio.

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell’anno

2014  di  altro  rimborso  allo  stesso  titolo  provvisti  di  ISEE non  superiore  a  €

45.000.

Il  personale  interessato  dovrà  presentare  apposita  istanza  entro  il  31-10-2014

corredata da modello ISEE in corso di validità.

La presentazione  delle  domande  dovrà  avvenire  mediante  consegna all’Ufficio

Ragioneria.  Le  domande  fuori  termine  o  incomplete  non  saranno  prese  in

considerazione, né potranno essere successivamente integrate.

Acquisto libri scolastici e materiale didattico.

Per l’anno 2014  è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute

per l’acquisto di libri scolastici e materiale didattico dei figli dei dipendenti in

servizio in ruolo, il contributo sarà erogato come di seguito specificato:

- Euro 100,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola

media inferiore;



 Euro 250,00 per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della scuola me-

dia superiore;

 Euro 350,00 per i figli che risultino iscritti ad un corso di laurea entro il ter-

mine massimo della sua durata legale.

I requisiti previsti per i figli dei dipendenti ai fini dell’assegnazione sono stabiliti

dai seguenti criteri:

 iscritti nell’anno 2014/2015 ad una scuola media di I e II grado o ad un corso

di laurea entro il termine massimo della sua durata legale;

 non produttori nell’anno 2013 di redditi soggetti a tassazione;

 essere a carico del dipendente;

Borse di studio .

A) per studenti di scuole medie di primo e secondo grado 

Per l’anno 2013-2014 è indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai

figli dei dipendenti in servizio in ruolo alla data di indizione del presente band,.

come sotto specificato:

 borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di I grado Euro

100,00

 borse di studio per gli studenti di scuole medie pubbliche di II grado Euro

150,00

L’ammissione  al  concorso  è  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dai

seguenti criteri:

 aver frequentato nell’anno scolastico 2013-2014 una scuola media pubblica di

I o II grado. Saranno prese in considerazione anche le scuole private legal-



mente riconosciute o parificate con particolari programmi didattici finalizzati

al conseguimento di specifici diplomi, che non hanno, nell’ambito della pro-

vincia di residenza, il corrispettivo Istituto statale;

 aver conseguito la promozione alla classe superiore e non essere stato, per lo

stesso anno, ripetente;

 aver proseguito, limitatamente agli anni intermedi, il corso di studi intrapreso;

 non aver usufruito per l’anno scolastico 2013-2014, di altra borsa di studio o

di analogo beneficio;

 risultare a carico del dipendente.

 Per i figli studenti di scuola media di secondaria di I grado sarà preso in

considerazione un giudizio complessivo non inferiore a “distinto” o equiva-

lente;

 Per i figli studenti di scuola media secondaria di II grado sarà presa in

considerazione una media non inferiore a 8/10 con esclusione dal calcolo

delle materie religiose e di condotta, per gli esami di maturità sarà consi-

derata una votazione non inferiore a 80/100

B) per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie. 

Per  l’anno accademico  2013-2014 è  indetto  un  concorso  per  titoli  a  borse  di

studio riservate ai figli a carico dei dipendenti in servizio di ruolo alla data di

indizione del presente bando.

Le borse di studio sono così ripartite:

n. 1 borsa di studio per studenti di facoltà universitarie per un importo unitario di

Euro 225,00.



L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

 aver frequentato nell’anno accademico 2013-2014 un corso universitario per

il conseguimento di un diploma di laurea, ovvero un corso di studi parauniver-

sitari per il conseguimento di un titolo di specializzazione post-diploma di se-

condo grado;

 aver superato, entro la data del 31 maggio 2014, per gli studenti iscritti al pri-

mo anno, almeno la metà più uno degli esami previsti per l’anno di corso dal-

l’ordinamento degli studi della facoltà o del corso parauniversitario e dal pia-

no di studi individuale approvato dagli organi competenti;

 aver superato, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, tutti gli esa-

mi previsti per gli anni di corso precedenti;

 aver conseguito una media non inferiore a 27/30;

 non risultare già laureati, anche se iscritti ad altro corso di laurea;

 non aver usufruito per l’anno accademico 2013-2014, di altra borsa di studio

o di analogo beneficio;

 risultare a carico del dipendente.

Il dipendente dovrà allegare all’istanza:

a) il certificato rilasciato dall’Università o la fotocopia del libretto universitario

o la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di corso e la

facoltà a cui lo studente è stato iscritto nell’anno accademico 2013-2014 e gli

esami superati con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data.

Nell’eventualità che lo studente abbia effettuato un cambio di facoltà, lo stesso

avrà l’onere di dichiarare sia l’esito degli esami sostenuti nella facoltà di pro-

venienza, sia quello relativo agli esami sostenuti nella nuova facoltà.



b) La fotocopia del piano completo di studi della facoltà o la dichiarazione sosti-

tutiva di certificazione con l’indicazione degli esami previsti per ogni singolo

anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l’indicazione degli esami

da superare distintamente in ogni anno, lo studente potrà partecipare al con-

corso solo nel  caso abbia superato,  annualmente,  tanti  esami quanti  quelli

previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni di laurea. Gli stu-

denti che hanno frequentato un corso di laurea presso atenei privati – ad ogni

effetto equiparati a quelli pubblici – dovranno dichiarare che gli stessi non

hanno potuto accedere all’Università Statale di residenza in quanto presso la

stessa non è tenuto lo specifico corso di laurea, ovvero non siano stati ammes-

si in quanto detta università ha adottato il numero chiuso.

c) La copia del diploma di scuola secondaria di II grado per gli studenti iscritti a

corsi parauniversitari o la dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che, in attuazione del DPR 445/00, l’Amministrazione ha l’obbligo di

procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e

qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive.

L’esame delle istanze e la formazione delle graduatorie sarà effettuata secondo i

criteri generali stabiliti per l’assegnazione di borse di studio che a tutti gli effetti si

intendono richiamati nel presente bando.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto:

 del profitto scolastico;

 del reddito (come valore assoluto);

CONSIGLIO DIRETTIVO:



 Udita la relazione del Direttore;

 Visto  il  regolamento  di  erogazione  di  benefici  culturali  e  sociali  al

personale;

 Visto il budget annuale 2014;

 Udito il parere del Collegio dei Revisori;

 All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 25

di  approvare  il  regolamento  sopra  riportato  e  per  effetto  dello  stesso  erogare

benefici secondo le domande pervenute alla segreteria. La quota non utilizzata del

fondo resterà come economia dell’ente.

Autorizza il Direttore e la Ragioneria alle opere di conseguenza.

7. APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2015

DIRETTORE:  in  conformità  all’art.  4,  lettera  c),  del  regolamento  di

Organizzazione  ,  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  12  del

Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  lo  scrivente  –  in  qualità  di

Direttore dell’Automobile Club Brindisi – deve formulare le proposte concernenti i

programmi ed i piani di attività e le relative previsioni di entrata e di spesa ai fini

della  predisposizione  del  piano generale  delle  attività  dell’A.C.  e  del  bilancio

preventivo per l’esercizio successivo.

Tale piano deve essere coerente con gli indirizzi strategici della Federazione ACI

(art. 9 Regolamento interno della Federazione).

Il Consiglio Direttivo approva il piano generale delle attività dell’A.C., annuale o

pluriennale,  con individuazione degli  obiettivi,  priorità  e  indirizzi  generali  per

l’azione amministrativa e per la gestione, nonché l’individuazione e assegnazione



al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il bilancio, delle risorse

economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.

Tali  adempimenti  rappresentano,  quindi,  la  più  importante  espressione

dell’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  amministrativo  e  di  controllo  sulla

gestione da parte dell’Organo Direttivo dell’Ente, secondo i principi del D. Lgs.

165/2001 e dei conseguenti regolamenti della Federazione ACI e di Ente.

Alla realizzazione delle attività che saranno evidenziate di seguito, con i relativi

piani  e  programmi,  parteciperanno  secondo  le  rispettive  competenze,  oltre  al

Direttore, i 2 dipendenti dell’A.C. con l’apporto dei servizi forniti dalla Società in

house “ACI Service Tre Mari Srl, nell’ambito del contratto di servizio in essere

con l’A.C. Tali  servizi  riguarderanno prevalentemente il  supporto delle attività

amministrativo/contabili dell’Ente e, all’occorrenza, delle attività di front office.

La struttura organizzativa dell’A.C. Brindisi è costituita, oltre agli uffici di sede,

da n. 10 delegazioni  indirette site nei  comuni di Ceglie Messapica, Cisternino,

Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, S. Pietro Vernotico, S. Michele Salentino,

Latiano, Carovigno e Torre S. Susanna.

Alla  rete  delle  delegazioni  si  affianca  quella  delle  Agenzie  Capo  della  SARA

Assicurazioni di cui l’A.C. Brindisi è Agente Generale nel proprio territorio di

competenza. Attualmente sono presenti n. 6 Agenzie Capo situate nei comuni di

Brindisi, Mesagne, S. Vito dei Normanni, Cisternino, Francavilla, Fasano. 

Nel  corso  dell’anno  2014  non  sono  intervenute  modifiche  organizzative  nella

struttura territoriale di competenza dell’A.C. Brindisi.

Il  buon  risultato  contabile  dell’esercizio  2013,  che  rafforza  un  trend  ormai

pluriennale  confermato  anche  dalle  risultanze  di  bilancio  del  primo  semestre



2014, seppur in maniera più contenuta, ci consente di affrontare il nuovo anno

senza particolari affanni. Ovviamente però il perdurare del ristagno economico ,

con particolare riferimento al  settore automobilistico,  e  l’obbligo primario per

l’Ente di onorare il piano di rientro del debito con l’A.C.I. e quindi di ripianare il

proprio  deficit  patrimoniale,  richiedono  una  programmazione  delle  attività

necessariamente oculata.

Ciò premesso,  pone all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di

programmi e piani di attività ai fini della predisposizione del piano  generale delle

attività per l’anno 2015 dell’AC Brindisi.

1. OBIETTIVI CONTABILI

Anche  per  l’anno  2015  l’Ente   può  non  tener  conto  degli  obiettivi  di  ordine

economico, patrimoniale e finanziario deliberati dal Comitato Esecutivo ACI nella

seduta del 25/07/2012, ai quali gli AA.CC. devono attenersi fino al 2015.

In particolare, anche nell’esercizio 2015, l’AC Brindisi deve conseguire i seguenti

obiettivi contabili:

Obiettivo economico:

- Differenza tra valore della produzione e costi della produzione (al netto di

ammortamenti e svalutazioni) uguale o maggiore di 0;

Obiettivo patrimoniale:

- Riduzione  del  patrimonio  netto  negativo   rilevato  nell’anno base  2012

pari al 25% alla fine del triennio 2013/2015.

Obiettivi finanziari:

- Riduzione dell’indebitamento netto Vs/ACI  rispetto al valore rilevato al

31/12/2011;



- Riduzione alla fine del triennio 2013/2015 di una certa percentuale del-

l’eccedenza di indebitamento netto verso ACI sul passivo patrimoniale ri-

spetto ad una franchigia del 5%. 

Con  riferimento  ai  suddetti  obiettivi,  i  primi  risultati  dell’AC  Brindisi  relativi

all’esercizio 2012, certificati dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

ACI, hanno evidenziato l’assenza di  indebitamento dell’Ente  nei  confronti  di

ACI al netto delle somme oggetto del piano di rientro concordato; piano che viene

regolarmente onorato.

Sul piano patrimoniale l’Ente sarà tenuto nel triennio 2013/2015 a ridurre di €

73.611,00  il  proprio  deficit  patrimoniale,  che  al  31/12/2013  ammontava  ad  €

231.807,00.

I risultati  economici positivi della gestione degli ultimi anni fanno ritenere che

l’AC Brindisi, oltre che a rispettare l’obiettivo economico, potrà centrare anche

quelli patrimoniali e finanziari. E’ sempre utile evidenziare che a settembre 2014

il nostro Ente ha già visto il superamento del decimo anno del piano di rientro del

debito contratto con ACI Italia e che ad oggi sono state regolarmente versate n.

122 rate per un importo complessivo di € 277.220,60 più gli interessi. 

Il piano di risanamento pluriennale deliberato dal Consiglio Direttivo prevede che

l’esercizio  2015  debba  chiudersi  con  un  avanzo  economico  presunto  di  €

30.000,00. 

Inoltre  l’Ente,  nell’espletamento  delle  sue  attività  istituzionali,  non  potrà  non

ottemperare  al  proprio  regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di

razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal  Consiglio Direttivo



del 23 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n.

101, conv. in L. 30 ottobre 2013 n. 125, valido fino a tutto l’esercizio 2016.

Il mantenimento di una situazione contabile equilibrata che sia nel contempo in

grado  di  far  assolvere  all’Ente  i  propri  impegni  economico/finanziari  e  di

assicurare il presidio di tutti i campi istituzionali in cui  è chiamato ad operare,

rappresenta da anni il principale obiettivo programmatico dell’AC Brindisi.

2. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

L’AC Brindisi dovrà impegnarsi nel tentativo di arginare il calo della produzione

associativa, fenomeno che sta riguardando tutta la Federazione. 

E’ chiaro che l’aumento sensibile del costo delle tessere, il perdurare della crisi

economica delle famiglie e la fortissima concorrenza che si registra nel servizio

“cardine” del soccorso stradale, rendono non facile il procacciamento di nuovi

soci e, soprattutto, il mantenimento dei vecchi. Anche se il suddetto aumento si

ripercuote positivamente sul fatturati totale.

Sarebbe quindi opportuno rilanciare e valorizzare il concetto di “club”, cioè il

senso  di  appartenenza  del  socio  ad  un  sodalizio  che  gli  fornisce  servizi

amministrativi   ma anche occasioni  di  svago turistico,  sportivo,  culturale  e  lo

sostiene  nella  difesa  dei  suoi  diritti  presso  gli  enti  e  le  amministrazioni  che

governano il settore automobilistico.

Sarà  cura  dell’Ente  stabilire  contatti  con  associazioni  e  partners  che  possano

consentire questo percorso.

Si svilupperà l’applicazione ACI MOBILE CLUB PUGLIA, attualmente in via di

sperimentazione,  che  consiste  in  un’APP per  smartphone  e  tablet  finalizzata a

rendere visibili e fruibili tutti i servizi ACI e dei relativi AA.CC. Provinciali. La



stessa  prevede  anche  la  possibilità  di  rendere  visibile  l’intera  rete  delle

delegazioni e consente tramite le stesse la realizzazione di un circuito di esercizi

convenzionati che, oltre a garantire sconti e agevolazioni ai soci, generano nuove

forme di reddito per i delegati e gli AA.CC. Oltre che remunerativo, lo scopo del

progetto è in ultimo sempre quello di rinvigorire il significato di appartenenza ad

un  “club”  insito  nell’associazione  all’ACI,  nella  più  moderna  dimensione

telematica.

Si punterà inoltre alla fidelizzazione dei soci attraverso il servizio “bollo sicuro” a

cui  l’AC  Brindisi  aderirà  a  fine  2014  e  al  recupero  dei  soci  non  rinnovanti

attraverso mirate campagne di mailing. 

Anche lo strumento delle convenzioni locali con Enti ed aziende a favore dei loro

dipendenti rimarrà fra le priorità d’intervento dell’Ente.

Pur avendo già raggiunto un buon grado di copertura territoriale, si potenzierà la

rete delle delegazioni provvedendo, in primis, a riportare la presenza di ACI nel

comune di Fasano e selezionando persone capaci che possano attivare delegazioni

in territori non ancora presidiati (es. S. Donaci). 

Punto fermo rimane l’attività di addestramento e aggiornamento del personale di

sede e dei delegati indiretti sulle procedure, sugli eventuali nuovi prodotti e sulle

tecniche  di  vendita  da  parte  degli  Account  Manager  di  ACI  Informatica  che

supporteranno l’Ente in tutte le iniziative commerciali. 

Data  la  situazione,  si  può  ottimisticamente  prevedere  per  l’esercizio  2015  un

obiettivo tessere di  n. 2500 al netto di  Facilesarà e Aci  Global,  in linea con i

risultati associativi che stanno maturando per l’anno 2014. 



In termini reddituali, considerando i ricavi lordi assicurati dal settore negli ultimi

esercizi:

Anno 2011                             € 180.584,37

Anno 2012                             € 171.664,00

Anno 2013            € 208.327,00

e considerando che ad agosto 2014, l’Ente sta registrando un decremento di n.324

tessere rispetto all’anno precedente,  per il 2015 si può ragionevolmente prevedere

un ricavo lordo di € 225,000,00 che, la netto delle aliquote di competenza ACI,

fornirebbe un utile di circa € 82.000,00.

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Obiettivi  strategici  sono il  rafforzamento del  ruolo dell’AC e,  per  suo tramite,

dell’ACI, di rappresentanza degli interessi degli automobilisti, il posizionamento

quale interlocutore qualificato nei confronti delle Amministrazioni locali per i temi

dell’automobilismo, l’incremento della “funzione sociale” dell’Ente a favore del

diritto alla mobilità sicura delle categorie di utenti deboli, lo sviluppo dello sport

automobilistico. 

E’ questo un campo fondamentale di impegno istituzionale, nel quale l’AC Brindisi

si  è  tradizionalmente  sempre  distinto  per  attivismo  e  visibilità  sul  territorio

provinciale.

3.a ATTIVITA’ SPORTIVA

Nel  settore  sportivo  l’Ente,  come  avvenuto  in  passato,   prevede  di  fornire

collaborazione tecnica ed economica alla “Coppa Selva di Fasano” valida per il

campionato  velocità  in  Montagna,  manifestazione  motoristica  di  punta  della

stagione.



L’attività  sportiva  relativa  alle  gimkane  verrà  ulteriormente  implementata  e

seguita con particolare attenzione, essendo il  primo e meno costoso approccio 

allo sport  automobilistico soprattutto per i giovani che intendono avvicinarvisi.

Sempre  per  incoraggiare  i  giovani  ad  interessarsi  agli  sport  automobilistici,

nonché per garantire la struttura tecnica necessaria allo svolgimento di qualsiasi

competizione  motoristica,  si  prevede  di  organizzare  per  il  2015  più  corsi  per

ufficiali di gara, oltre che per conduttori.

Per l’anno 2015 si prevedono costi per € 5.000,00.

3.b ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE

E’  intenzione  dell’Ente  organizzare  un  convegno  di  portata  nazionale  con  la

partecipazione di personalità istituzionali ACI, CSAI e territoriali,  avente come

scopo quello di approfondire la valenza sociale dello sport automobilistico quale

migliore approccio alla guida consapevole e alla sicurezza stradale. 

Continueranno ad essere organizzate le giornate info/formative presso le scuole ed

altre strutture interessate (consultori, etc.) aventi per oggetto quegli aspetti della

mobilità sicura che saranno focalizzati nelle linee strategiche centrali.

Tutto ciò potrebbe comportare un impegno economico per € 9.000,00. 

OBIETTIVI COMMERCIALI

4.a ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

Per l’AC Brindisi questo settore si sostanzia tradizionalmente nell’espletamento

dei servizi di visite mediche per rinnovo patenti e di pratiche automobilistiche.

Per  il  2015  il  servizio  di  rinnovo  patenti  sarà  garantito  per  quattro  giorni

lavorativi  settimanali,  il  mercoledì  e  il  venerdì  nella  fascia  antimeridiana,  il

martedì e il giovedì in quella pomeridiana, grazie all’opera di n. 3 medici abilitati.



Tale servizio sta risultando spere più apprezzato dall’utenza soprattutto dopo le

novità  legislative  che  hanno riformato  la  procedura  del  rinnovo della  validità

della  patente.  La  politica  dell’Ente  di  mantenere  contenuti  i  diritti  a  fronte

dell’erogazione di un servizio “full” sta inducendo molti a preferirci ai canali ASL

e agenzie.

Il settore delle pratiche automobilistiche non può ovviamente non fare i conti con

la pesante crisi che ha colpito l’economia ed il settore dell’auto in particolare;

crisi che continua tuttora.

Al di là dell’attività di sportello in Sede, si cercherà di addivenire alla stipula di

convenzioni con aziende pubbliche e private dotate di notevoli parchi automezzi

per l’espletamento delle relative pratiche automobilistiche.

L’andamento dei ricavi nell’ultimo triennio:

Anno 2011 € 32.556,68

Anno 2012 € 24.492,68

Anno 2013 €24.350,00

e  il  buon  andamento  del  servizio  rinnovo  patenti  possono  far  prevedere  per

l’esercizio 2015  ricavi pari a € 25.000,00.

4.b ATTIVITA' DI ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Da tempo l’Ente si è dotato di tutti gli strumenti di pagamento elettronici richiesti

per legge.

L’attivazione e la diffusione del servizio “bollo sicuro” porterà sicuramente un

ulteriore ritorno di immagine positivo per l’Ente oltre a garantire una proficua

sinergia con il settore associativo. 



L’AC continuerà a garantire per il 2015 a mezzo dello sportello dedicato, sia il

normale  servizio  all’utenza  sia,  attraverso  un  opportuno  scaglionamento  delle

operazioni, anche la riscossione bolli delle flotte delle aziende (es. STP) che ormai

stabilmente si rivolgono all’Ente. 

Si cercherà di sviluppare, oltre la mera riscossione, anche l’attività di assistenza

bollo che comprende la trattazione degli avvisi bonari, l’istruzione delle pratiche

di rimborso e di esenzione. 

Nell’ultimo triennio il settore ha garantito all’Ente le seguenti entrate:

Anno 2011 € 44.120,00

Anno 2012 € 55.212,00

Anno 2013 € 67.667,00

Gli incrementi trovano spiegazione nei diritti di notifica conteggiati negli atti di

accertamento per bolli non pagati. Infatti il pagamento tardivo delle tasse automo-

bilistiche  sempre più spesso sta sostituendo il pagamento alla scadenza naturale.

Per questo settore si possono prevedere  61.000,00 di ricavi per l’anno 2015. 

4.c ATTIVITA' ASSICURATIVA

Nell’ambito  assicurativo,  l’A.C.  Brindisi  svolge  la  funzione  di

Responsabile dell’attività assicurativa quale Agente Generale SARA della

provincia,  assumendo  ai  sensi  del  Regolamento  ISVAP  responsabilità

personale della gestione delle Agenzie Principali.

La  rete  assicurativa  della  provincia  si  avvale  di  n.  6  Agenzie  Capo  SARA

Assicurazioni e n. 3 subagenzie

La gestione di tale attività è quella che fornisce il  più alto introito e quindi il

maggiore margine di contribuzione per il finanziamento delle iniziative dell’Ente.



Dopo un preoccupante inizio 2014, che ha fatto registrare un sensibile calo delle

entrate  provvigionali,  a  partire  da  giugno  ed  in  coincidenza  col  le  modifiche

tariffarie decise dalla Compagnia, gli introiti assicurativi sono in recupero. Certo

non aiuta l’avvicinamento alla Federazione degli appassionati di auto storiche la

decisione  di  SARA  di  raddoppiare  il  coefficiente  premi  per  le  polizze  SARA

Vintage nella provincia di Brindisi.

Si prevedono per l’esercizio 2015  ricavi in linea con quelli previsti per il 2014

pari ad  € 270.000,00.

3. OBIETTIVI PROGETTUALI

Come noto, in virtù del rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi,  la

pianificazione  strategica  centrale  viene  contestualizzata  territorialmente

attraverso la pianificazione locale.

Naturalmente  anche  per  l’anno  2015  l’Ente  si  impegnerà  in  primis  nella  co-

realizzazione delle  iniziative  progettuali   proposte  dalle  Strutture Centrali  ACI

aventi impatto sulla Federazione.

Si  ritiene,  in  aggiunta,  di  realizzare  per  l’anno 2015,  un  progetto  che  attiene

all’obiettivo strategico del rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali .

con particolare riferimento al proprio posizionamento di Ente che opera a favore

della mobilità sicura.

Il dettaglio, le finalità e i riflessi contabili dei progetti su indicati sono contenuti

delle allegate schede di progetto. 

All. 1 scheda A/AC

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: SENTI CHI PARLA!



Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi:istituzione presso la sede dell’AC Brindisi di un 
servizio gratuito di controllo dell’udito a favore degli automobilisti da parte di operatore specializzato nel 
settore secondo un calendario da stabilire in accordo con lo stesso.

Risultati da conseguire: sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza  di un organo di percezione spesso
trascurato quale l’udito quando si è al volante con eventuali individuazioni di difetti necessitanti intervento

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali

OUTCOME: soddisfazione delle esigenze 
info/formative sulla mobilità sicura

INDICATORI DI OUTCOME: controlli dell’udito effettuati
in sede 

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) 

Sviluppo funzione sociale dell'Ente

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE

Direzione, 
personale

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Ditta FONUDITO

DURATA: annuale 

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA MISURAZIONE

DELL'INDICATORE 
TARGET I

ANNO

Rapporti di visita report giornalieri ditta FONUDITO 50 visite

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 700,00

RICAVI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

DISINVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

CONSIGLIO DIRETTIVO:



 udita la lettura delle proposte concernenti i programmi ed i piani di attività

per l’anno 2015 formulate dal Direttore;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori;

DELIBERA N. 26

all’unanimità dei presenti, di approvare le proposte concernenti i programmi ed i

piani di attività per l’anno 2015 formulate dal Direttore comprensive delle relative

schede progetto ai fini della predisposizione del piano generale delle attività del-

l’A.C. Brindisi e del bilancio preventivo per l’esercizio 2015.

8.VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO

(Dott. Mario Colelli)      (dott. Antonio Beccarisi)



  

VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  30 ottobre 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente per l’esame e la discussione del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1) Approvazione Verbale n. 6 del 29/09/2014; 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 

3) Approvazione prime rimodulazioni al Budget Annuale 2014; 

 

4) Approvazione Piano Generale delle Attività 2015; 

 

5) Approvazione  Budget Annuale 2015; 

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,  Avv. Angelo 

Monopoli   dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, il  

rag. Teodoro Volpe e la dott.ssa Margherita Susca. 

Partecipa alla riunione espressamente invitato il sig. Antonio Mitrugno, Presidente 

della Commissione Sportiva dell’Ente. 

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.    

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 



  

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del 

giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 6 DEL 29 

SETTEMBRE 2014. 

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a prendere visione 

del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 29 settembre 

2014, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, non essendo stato 

possibile trasmetterlo all’atto della convocazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 29 

settembre 2014; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N. 27 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 6 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 29 settembre 2014. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: con soddisfazione comunica che l’A.C. Brindisi ha di recente 

affiliato la seconda autoscuola della Provincia al network strategico della 

Federazione ACI Ready2GO. Trattasi della Scuola Guida Massa di La Cala 

Cosimo di Oria che si aggiunge all’Autoscuola Rini di Torre. S. Susanna.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: si associa alla soddisfazione del Presidente. 

3. APPROVAZIONE  PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET 

ANNUALE 2014 



  

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime  rimodulazioni 

al Budget annuale 2014 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di 

bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni  

che si registreranno a consuntivo 2014. In particolare, come è evidenziato dal 

prospetto analitico allegato contenuto nella presente relazione, le variazioni 

apportate possono essere così sintetizzate: 

 



  

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI - BUDGET ANNUALE ECONOMICO 2014

Budget rimodulato 

2014

Variazioni +/- a 

seguito 1 provv. di 

rimodulazione

Budget assestato 

Bilancio 2014

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 316.000,00 0,00 316.000,00

   2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00

   5) Altri ricavi e proventi 307.000,00 0,00 307.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 623.000,00 0,00 623.000,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

   6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.000,00 0,00 4.000,00

   7) Spese per prestazioni di servizi 204.000,00 0,00 204.000,00

   8) Spese per godimento di beni di terzi 54.000,00 0,00 54.000,00

   9) Costi del personale 117.500,00 0,00 117.500,00

   10) Ammortamenti e svalutazioni 6.100,00 0,00 6.100,00

   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci -100,00 0,00 -100,00

   12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

   13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

   14) Oneri diversi di gestione 173.500,00 0,00 173.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 559.000,00 0,00 559.000,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 64.000,00 0,00 64.000,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

   16) Altri proventi finanziari 1.500,00 0,00 1.500,00

   17) Interessi e altri oneri finanziari: 7.500,00 -1.300,00 6.200,00

   17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -6.000,00 1.300,00 -4.700,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

   18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

   19) Svalutazioni 0,00 1.300,00 1.300,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 -1.300,00 -1.300,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

   20) Proventi Straordinari 2.000,00 0,00 2.000,00

   21) Oneri Straordinari 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 20-21 ) 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 58.000,00 0,00 58.000,00

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 30.000,00 0,00 30.000,00

UTILE DI ESERCIZIO 28.000,00 0,00 28.000,00

 

 Gli oneri finanziari diminuiscono di € 1.300,00 grazie alla contrazione 

nell’importo degli interessi verso ACI Italia sul piano di rientro; 

 Viene valorizzata, di contro, la voce relativa alla svalutazioni della 

partecipazione dell’AC Brindisi nella società ACISERVICE TRE MARI 

Srl che, a causa di perdite pregresse, ha provveduto all’azzeramento del 

proprio capitale sociale con successiva ricostituzione dello stesso al valore 



  

minimo di legge, con la conseguenza che il nostro Ente ha visto più che 

dimezzarsi il valore della propria partecipazione. 

L’effetto totale delle varie rimodulazioni poste in essere è nullo lasciando il 

risultato finale previsto ad € 28.000,00.  

In relazione al Budget degli Investimenti, invece, la tabella sotto riportata 

evidenzia le rimodulazioni poste in essere: 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

     SOFTWARE - investimenti 0,00 0,00 0,00

     SOFTWARE - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - investimenti 2.000,00 0,00 2.000,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.000,00 0,00 2.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     IMMOBILI - investimenti 0,00 0,00 0,00

     IMMOBILI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - investimenti 3.000,00 0,00 3.000,00

     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.000,00 0,00 3.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

     PARTECIPAZIONI - investimenti 0,00 100,00 100,00

     PARTECIPAZIONI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

     TITOLI - investimenti 10.000,00 -100,00 9.900,00

     TITOLI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.000,00 0,00 15.000,00

AC BRINDISI - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO ECONOMICO 2014

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Budget iniziale 

2014

Variazione +/-  a 

seguito 1° Provv. 

Di Rimodulazione

Budget Assestato 

Esercizio 2014

 

L’unica variazione riguarda l’aumento dello stanziamento della voce partecipazioni 

perché l’AC Brindisi, come deliberato dal Consiglio Direttivo del 25/06/2014, ha 

sottoscritto l’aumento di capitale della società ACI Consult SpA per € 59,40. 



  

Restano ovviamente invariati il piano di risanamento del deficit e la previsione del 

budget pluriennale dell’Ente. 

Premesso quanto sopra, a norma dell’articolo 10 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l’atto 

deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al bilancio 

preventivo dell’esercizio in corso. 

  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Presidente; 

 vista la necessità di far fronte a maggiori spese obbligatorie e inderogabili di 

parte corrente necessarie al fine del normale svolgimento delle attività 

amministrative ed istituzionali dell’Ente; 

 Visto il prospetto delle rimodulazioni al budget annuale 2014 predisposto dagli 

Uffici dell’Ente; 

 Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Ritenuta la competenza, l’obbligo giuridico e l’urgenza; 

 Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 28 

all’unanimità dei presenti, di approvare il secondo provvedimento di rimodulazione 

del Budget annuale 2014 così come da prospetto apposito che, unitamente alla 

Relazione del Presidente, costituiscono un tutt’uno. 

4.  APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 2015. 

DIRETTORE: dà lettura del Piano generale delle Attività 2015 che era stato 

sottoposto all’attenzione del Consiglio Direttivo nella precedente seduta consiliare 

del 29 settembre 2014.  



  

 PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2015 

In conformità all’art. 4, lettera c), del regolamento di Organizzazione , ed in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, lo scrivente – in qualità di Direttore dell’Automobile Club Brindisi – 

deve formulare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività e le 

relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del piano 

generale delle attività dell’A.C. e del bilancio preventivo per l’esercizio 

successivo. 

Tale piano deve essere coerente con gli indirizzi strategici della Federazione ACI 

(art. 9 Regolamento interno della Federazione). 

Il Consiglio Direttivo approva il piano generale delle attività dell’A.C., annuale o 

pluriennale, con individuazione degli obiettivi, priorità e indirizzi generali per 

l’azione amministrativa e per la gestione, nonché l’individuazione e assegnazione 

al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il bilancio, delle risorse 

economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità. 

Tali adempimenti rappresentano, quindi, la più importante espressione 

dell’esercizio delle funzioni di indirizzo amministrativo e di controllo sulla 

gestione da parte dell’Organo Direttivo dell’Ente, secondo i principi del D. Lgs. 

165/2001 e dei conseguenti regolamenti della Federazione ACI e di Ente. 

Alla realizzazione delle attività che saranno evidenziate di seguito, con i relativi 

piani e programmi, parteciperanno secondo le rispettive competenze, oltre al 

Direttore, i 2 dipendenti dell’A.C. con l’apporto dei servizi forniti dalla Società in 

house “ACI Service Tre Mari Srl, nell’ambito del contratto di servizio in essere 



  

con l’A.C. Tali servizi riguarderanno prevalentemente il supporto delle attività 

amministrativo/contabili dell’Ente e, all’occorrenza, delle attività di front office. 

La struttura organizzativa dell’A.C. Brindisi è costituita, oltre agli uffici di sede, 

da n. 10 delegazioni indirette site nei comuni di Ceglie Messapica, Cisternino, 

Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, S. Pietro Vernotico, S. Michele Salentino, 

Latiano, Carovigno e Torre S. Susanna. 

Alla rete delle delegazioni si affianca quella delle Agenzie Capo della SARA 

Assicurazioni di cui l’A.C. Brindisi è Agente Generale nel proprio territorio di 

competenza. Attualmente sono presenti n. 6 Agenzie Capo situate nei comuni di 

Brindisi, Mesagne, S. Vito dei Normanni, Cisternino, Francavilla, Fasano.  

Nel corso dell’anno 2014 non sono intervenute modifiche organizzative nella 

struttura territoriale di competenza dell’A.C. Brindisi. 

Il buon risultato contabile dell’esercizio 2013, che rafforza un trend ormai 

pluriennale confermato anche dalle risultanze di bilancio del primo semestre 2014, 

seppur in maniera più contenuta, ci consente di affrontare il nuovo anno senza 

particolari affanni. Ovviamente però il perdurare del ristagno economico , con 

particolare riferimento al settore automobilistico, e l’obbligo primario per l’Ente 

di onorare il piano di rientro del debito con l’A.C.I. e quindi di ripianare il proprio 

deficit patrimoniale, richiedono una programmazione delle attività 

necessariamente oculata. 

Ciò premesso,  pone all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte di 

programmi e piani di attività ai fini della predisposizione del piano  generale delle 

attività per l’anno 2015 dell’AC Brindisi. 

1. OBIETTIVI CONTABILI 



  

Anche per l’anno 2015 l’Ente  può non tener conto degli obiettivi di ordine 

economico, patrimoniale e finanziario deliberati dal Comitato Esecutivo ACI nella 

seduta del 25/07/2012, ai quali gli AA.CC. devono attenersi fino al 2015. 

In particolare, anche nell’esercizio 2015, l’AC Brindisi deve conseguire i seguenti 

obiettivi contabili: 

Obiettivo economico: 

- Differenza tra valore della produzione e costi della produzione (al netto di 

ammortamenti e svalutazioni) uguale o maggiore di 0; 

Obiettivo patrimoniale: 

- Riduzione del patrimonio netto negativo  rilevato nell’anno base 2012  

pari al 25% alla fine del triennio 2013/2015. 

Obiettivi finanziari: 

- Riduzione dell’indebitamento netto Vs/ACI  rispetto al valore rilevato al 

31/12/2011; 

- Riduzione alla fine del triennio 2013/2015 di una certa percentuale 

dell’eccedenza di indebitamento netto verso ACI sul passivo patrimoniale 

rispetto ad una franchigia del 5%.   

Con riferimento ai suddetti obiettivi, i primi risultati dell’AC Brindisi relativi 

all’esercizio 2012, certificati dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza 

ACI,  hanno evidenziato l’assenza di indebitamento dell’Ente nei confronti di 

ACI al netto delle somme oggetto del piano di rientro concordato; piano che viene 

regolarmente onorato. 



  

Sul piano patrimoniale l’Ente sarà tenuto nel triennio 2013/2015 a ridurre di € 

73.611,00 il proprio deficit patrimoniale, che al 31/12/2013 ammontava ad € 

231.807,00. 

I risultati economici positivi della gestione degli ultimi anni fanno ritenere che 

l’AC Brindisi, oltre che a rispettare l’obiettivo economico, potrà centrare anche 

quelli patrimoniali e finanziari. E’ sempre utile evidenziare che a settembre 2014 il 

nostro Ente ha già visto il superamento del decimo anno del piano di rientro del 

debito contratto con ACI Italia e che ad oggi sono state regolarmente versate n. 

122 rate per un importo complessivo di € 277.220,60 più gli interessi.  

Il piano di risanamento pluriennale deliberato dal Consiglio Direttivo prevede che 

l’esercizio 2015 debba chiudersi con un avanzo economico presunto di € 

30.000,00.  

Inoltre l’Ente, nell’espletamento delle sue attività istituzionali, non potrà non 

ottemperare al proprio regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio Direttivo del 

23 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, 

conv. in L. 30 ottobre 2013 n. 125, valido fino a tutto l’esercizio 2016. 

Il mantenimento di una situazione contabile equilibrata che sia nel contempo in 

grado di far assolvere all’Ente i propri impegni economico/finanziari e di 

assicurare il presidio di tutti i campi istituzionali in cui  è chiamato ad operare, 

rappresenta da anni il principale obiettivo programmatico dell’AC Brindisi.  

2. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI 

L’AC Brindisi dovrà impegnarsi nel tentativo di arginare il calo della produzione 

associativa, fenomeno che sta riguardando tutta la Federazione.  



  

E’ chiaro che l’aumento sensibile del costo delle tessere, il perdurare della crisi 

economica delle famiglie e la fortissima concorrenza che si registra nel servizio 

“cardine” del soccorso stradale, rendono non facile il procacciamento di nuovi 

soci e, soprattutto, il mantenimento dei vecchi. Anche se il suddetto aumento si 

ripercuote positivamente sul fatturati totale. 

Sarebbe quindi opportuno rilanciare e valorizzare il concetto di “club”, cioè il 

senso di appartenenza del socio ad un sodalizio che gli fornisce servizi 

amministrativi  ma anche occasioni di svago turistico, sportivo, culturale e lo 

sostiene nella difesa dei suoi diritti presso gli enti e le amministrazioni che 

governano il settore automobilistico. 

Sarà cura dell’Ente stabilire contatti con associazioni e partners che possano 

consentire questo percorso. 

Si svilupperà l’applicazione ACI MOBILE CLUB PUGLIA, attualmente in via di 

sperimentazione, che consiste in un’APP per smartphone e tablet finalizzata a 

rendere visibili e fruibili tutti i servizi ACI e dei relativi AA.CC. Provinciali. La 

stessa prevede anche la possibilità di rendere visibile l’intera rete delle 

delegazioni e consente tramite le stesse la realizzazione di un circuito di esercizi 

convenzionati che, oltre a garantire sconti e agevolazioni ai soci, generano nuove 

forme di reddito per i delegati e gli AA.CC. Oltre che remunerativo, lo scopo del 

progetto è in ultimo sempre quello di rinvigorire il significato di appartenenza ad 

un “club” insito nell’associazione all’ACI, nella più moderna dimensione 

telematica. 



  

Si punterà inoltre alla fidelizzazione dei soci attraverso il servizio “bollo sicuro” a 

cui l’AC Brindisi aderirà a fine 2014 e al recupero dei soci non rinnovanti 

attraverso mirate campagne di mailing.  

Anche lo strumento delle convenzioni locali con Enti ed aziende a favore dei loro 

dipendenti rimarrà fra le priorità d’intervento dell’Ente. 

Pur avendo già raggiunto un buon grado di copertura territoriale, si potenzierà la 

rete delle delegazioni provvedendo, in primis, a riportare la presenza di ACI nel 

comune di Fasano e selezionando persone capaci che possano attivare delegazioni 

in territori non ancora presidiati (es. S. Donaci).  

Punto fermo rimane l’attività di addestramento e aggiornamento del personale di 

sede e dei delegati indiretti sulle procedure, sugli eventuali nuovi prodotti e sulle 

tecniche di vendita da parte degli Account Manager di ACI Informatica che 

supporteranno l’Ente in tutte le iniziative commerciali.  

Data la situazione, si può ottimisticamente prevedere per l’esercizio 2015 un 

obiettivo tessere di n. 2500 al netto di Facilesarà e Aci Global, in linea con i 

risultati associativi che stanno maturando per l’anno 2014.  

In termini reddituali, considerando i ricavi lordi assicurati dal settore negli ultimi 

esercizi: 

Anno 2011                             € 180.584,37 

Anno 2012                             € 171.664,00 

Anno 2013              € 208.327,00 

e considerando che ad agosto 2014, l’Ente sta registrando un decremento di n.324 

tessere rispetto all’anno precedente,  per il 2015 si può ragionevolmente prevedere 



  

un ricavo lordo di € 225,000,00 che, la netto delle aliquote di competenza ACI, 

fornirebbe un utile di circa € 82.000,00. 

3. RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Obiettivi strategici sono il rafforzamento del ruolo dell’AC e, per suo tramite, 

dell’ACI, di rappresentanza degli interessi degli automobilisti, il posizionamento 

quale interlocutore qualificato nei confronti delle Amministrazioni locali per i temi 

dell’automobilismo, l’incremento della “funzione sociale” dell’Ente a favore del 

diritto alla mobilità sicura delle categorie di utenti deboli, lo sviluppo dello sport 

automobilistico.   

E’ questo un campo fondamentale di impegno istituzionale, nel quale l’AC Brindisi 

si è tradizionalmente sempre distinto per attivismo e visibilità sul territorio 

provinciale. 

3.a ATTIVITA’ SPORTIVA 

Nel settore sportivo l’Ente, come avvenuto in passato,   prevede di fornire 

collaborazione tecnica ed economica alla “Coppa Selva di Fasano” valida per il 

campionato velocità in Montagna, manifestazione motoristica di punta della 

stagione. 

L’attività sportiva relativa alle gimkane verrà ulteriormente implementata e 

seguita con particolare attenzione, essendo il primo e meno costoso approccio  

allo sport  automobilistico soprattutto per i giovani che intendono avvicinarvisi. 

Sempre per incoraggiare i giovani ad interessarsi agli sport automobilistici, 

nonché per garantire la struttura tecnica necessaria allo svolgimento di qualsiasi 

competizione motoristica, si prevede di organizzare per il 2015 più corsi per 

ufficiali di gara, oltre che per conduttori. 



  

Per l’anno 2015 si prevedono costi per € 5.000,00. 

 3.b ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 

E’ intenzione dell’Ente organizzare un convegno di portata nazionale con la 

partecipazione di personalità istituzionali ACI, CSAI e territoriali, avente come 

scopo quello di approfondire la valenza sociale dello sport automobilistico quale 

migliore approccio alla guida consapevole e alla sicurezza stradale.  

Continueranno ad essere organizzate le giornate info/formative presso le scuole ed  

altre strutture interessate (consultori, etc.) aventi per oggetto quegli aspetti della 

mobilità sicura che saranno focalizzati nelle linee strategiche centrali. 

Tutto ciò potrebbe comportare un impegno economico per € 9.000,00.  

4. OBIETTIVI COMMERCIALI 

 4.a ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

Per l’AC Brindisi questo settore si sostanzia tradizionalmente nell’espletamento 

dei servizi di visite mediche per rinnovo patenti e di pratiche automobilistiche. 

Per il 2015 il servizio di rinnovo patenti sarà garantito per quattro giorni 

lavorativi settimanali, il mercoledì e il venerdì nella fascia antimeridiana, il 

martedì e il giovedì in quella pomeridiana, grazie all’opera di n. 3 medici abilitati. 

Tale servizio sta risultando spere più apprezzato dall’utenza soprattutto dopo le 

novità legislative che hanno riformato la procedura del rinnovo della validità della 

patente. La politica dell’Ente di mantenere contenuti i diritti a fronte 

dell’erogazione di un servizio “full” sta inducendo molti a preferirci ai canali ASL 

e agenzie. 



  

Il settore delle pratiche automobilistiche non può ovviamente non fare i conti con 

la pesante crisi che ha colpito l’economia ed il settore dell’auto in particolare; 

crisi che continua tuttora. 

Al di là dell’attività di sportello in Sede, si cercherà di addivenire alla stipula di 

convenzioni con aziende pubbliche e private dotate di notevoli parchi automezzi 

per l’espletamento delle relative pratiche automobilistiche. 

L’andamento dei ricavi nell’ultimo triennio: 

Anno 2011 € 32.556,68 

Anno 2012 € 24.492,68 

Anno 2013 €24.350,00 

e il buon andamento del servizio rinnovo patenti possono far prevedere per 

l’esercizio 2015  ricavi pari a € 25.000,00. 

 4.b ATTIVITA' DI ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 

Da tempo l’Ente si è dotato di tutti gli strumenti di pagamento elettronici richiesti 

per legge. 

L’attivazione e la diffusione del servizio “bollo sicuro” porterà sicuramente un 

ulteriore ritorno di immagine positivo per l’Ente oltre a garantire una proficua 

sinergia con il settore associativo.  

L’AC continuerà a garantire per il 2015 a mezzo dello sportello dedicato, sia il 

normale servizio all’utenza sia, attraverso un opportuno scaglionamento delle 

operazioni, anche la riscossione bolli delle flotte delle aziende (es. STP) che ormai 

stabilmente si rivolgono all’Ente.  



  

Si cercherà di sviluppare, oltre la mera riscossione, anche l’attività di assistenza 

bollo che comprende la trattazione degli avvisi bonari, l’istruzione delle pratiche 

di rimborso e di esenzione.  

Nell’ultimo triennio il settore ha garantito all’Ente le seguenti entrate: 

Anno 2011  € 44.120,00 

Anno 2012 € 55.212,00 

Anno 2013 € 67.667,00 

Gli incrementi trovano spiegazione nei diritti di notifica conteggiati negli atti di 

accertamento per bolli non pagati. Infatti il pagamento tardivo delle tasse 

automobilistiche  sempre più spesso sta sostituendo il pagamento alla scadenza 

naturale.  Per questo settore si possono prevedere  61.000,00 di ricavi per l’anno 

2015.  

4.c ATTIVITA' ASSICURATIVA 

 Nell’ambito assicurativo, l’A.C. Brindisi svolge la funzione di 

Responsabile dell’attività assicurativa quale Agente Generale SARA della 

provincia, assumendo ai sensi del Regolamento ISVAP responsabilità 

personale della gestione delle Agenzie Principali. 

La rete assicurativa della provincia si avvale di n. 6 Agenzie Capo SARA 

Assicurazioni e n. 3 subagenzie 

La gestione di tale attività è quella che fornisce il più alto introito e quindi il 

maggiore margine di contribuzione per il finanziamento delle iniziative dell’Ente. 

Dopo un preoccupante inizio 2014, che ha fatto registrare un sensibile calo delle 

entrate provvigionali, a partire da giugno ed in coincidenza col le modifiche 

tariffarie decise dalla Compagnia, gli introiti assicurativi sono in recupero. Certo 



  

non aiuta l’avvicinamento alla Federazione degli appassionati di auto storiche la 

decisione di SARA di raddoppiare il coefficiente premi per le polizze SARA Vintage 

nella provincia di Brindisi. 

Si prevedono per l’esercizio 2015  ricavi in linea con quelli previsti per il 2014 

pari ad  € 270.000,00. 

5. OBIETTIVI PROGETTUALI 

Come noto, in virtù del rapporto federativo esistente tra ACI e AC Brindisi, la 

pianificazione strategica centrale viene contestualizzata territorialmente attraverso 

la pianificazione locale. 

Naturalmente anche per l’anno 2015 l’Ente si impegnerà in primis nella co-

realizzazione delle iniziative progettuali  proposte dalle Strutture Centrali ACI 

aventi impatto sulla Federazione. 

Si ritiene, in aggiunta, di realizzare per l’anno 2015, un progetto che attiene 

all’obiettivo strategico del rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali . 

con particolare riferimento al proprio posizionamento di Ente che opera a favore 

della mobilità sicura. 

Il dettaglio, le finalità e i riflessi contabili dei progetti su indicati sono contenuti 

delle allegate schede di progetto.  

All. 1 scheda A/AC 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione progetto: SENTI CHI PARLA! 
  

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi:istituzione presso la sede dell’AC Brindisi di un 
servizio gratuito di controllo dell’udito a favore degli automobilisti da parte di operatore specializzato nel 
settore secondo un calendario da stabilire in accordo con lo stesso. 

Risultati da conseguire: sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza  di un organo di percezione 
spesso trascurato quale l’udito quando si è al volante con eventuali individuazioni di difetti necessitanti 
intervento 



  

 

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali 

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali 

OUTCOME: soddisfazione delle esigenze 
info/formative sulla mobilità sicura 

INDICATORI DI OUTCOME: controlli dell’udito 
effettuati  in sede  

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)  

Sviluppo funzione sociale dell'Ente 

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE 

 Direzione, 
personale 

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  Ditta FONUDITO 

DURATA: annuale  

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO  
FONTI PER LA MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE  
TARGET I 

ANNO   

Rapporti di visita report giornalieri ditta FONUDITO 50 visite 
  

     

BUDGET PROGETTO 

BUDGET ECONOMICO 

COSTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 700,00 

   

RICAVI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

INVESTIMENTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 

DISINVESTIMENTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 



  

Aggiunge che il progetto “Senti chi parla!” prevederà la stipula di apposita 

convenzione senza costi per l’Ente  con la ditta specializzata FonUdito di Lecce 

che si è già dichiarata disponibile a partecipare al progetto e che sta già 

analogamente prestando le sue competenze all’A.C. di Lecce.  

MONOPOLI: a proposito di sicurezza stradale, suggerisce che l’Ente si faccia 

portavoce presso le Autorità competenti per segnalare il fenomeno sempre più 

diffuso dei cittadini extracomunitari che si spostano a piedi, in ore notturne, ai 

margini delle statali, con evidente pericolo per l’incolumità propria e degli 

automobilisti. Rammenta al proposito che fu molto utile l’iniziativa di alcuni anni 

fa dell’A.C. Brindisi di acquistare e distribuire giubbini catarifrangenti agli 

extracomunitari. 

SUSCA: osserva che l’A.C. Brindisi, proprio per il suo essere punto di riferimento 

istituzionale per la mobilità sicura, potrebbe continuare a  tenere corsi di 

educazione stradale a favore dei cittadini extracomunitari presso le strutture che li 

accolgono. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udita la lettura del Piano Generale delle Attività 2015; 

 uditi gli interventi; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori; 

DELIBERA N. 29 

all’unanimità dei presenti, di approvare il Piano Generale delle Attività 2015 dando 

mandato al Presidente per la stipula di apposita convenzione con la ditta FonUdito 

di Lecce, partner del progetto “Senti chi parla!”. 

5.  APPROVAZIONE  BUDGET ANNUALE 2015. 



  

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l’esercizio 2015 è stato 

formulato conformemente al Regolamento di Amministrazione e contabilità 

approvato da questo Consiglio nel mese di settembre 2009. 

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l’unità 

elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell’Ente 

elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso. 

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli Investimenti ed 

è corredato dal Budget di Tesoreria, dalla Relazione del Presidente e dalla 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre è corredato dagli allegati 

previsti dal D.M. 27 marzo 2013 e dalla circolare MEF n. 35 del 22/08/13. 

Previa analisi dei dati del Consuntivo 2013 e assestamento del Budget annuale 

2014 si è redatto il Budget annuale 2015 di cui si riporta un quadro riepilogativo e 

le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci. 

Inoltre, le previsioni economiche sono state formulate nel rispetto degli obiettivi 

fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” che l’A.C. Brindisi ha adottato con 

delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 23/12/2013 ai sensi dell’art. 2, comma 2 

bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, conv. con modificazioni nella L. 30 ottobre 

2013 n. 125. 

 



  

621.500,00

555.500,00

66.000,00

-4.000,00 

0,00

0,00

62.000,00

32.000,00

30.000,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

Tab. 1 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il RAC troviamo all’interno di 

questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote 

sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di 

circolazione. 

IMPORTO
€ 225.000,00

€ 25.000,00
€ 61.000,00

€ 311.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE

QUOTE SOCIALI

PROVENTI UFFICIO AA

 

5) Altri ricavi e proventi. 

All’interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, 

locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi accordo compagnie 

petrolifere, sopravvenienze attive. 

IMPORTO
€ 3.000,00
€ 7.500,00

€ 25.000,00
€ 270.000,00

€ 5.000,00
€ 310.500,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI

CANONE MARCHIO DELEGAZIONI

SUBAFFITTI DI IMMOBILI

PROVVIGIONI ATTIVE

 
 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 



  

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all’acquisto di cancelleria, materiale di 

consumo e materiale editoriale. 

IMPORTO
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CANCELLERIA

MATERIALE DI CONSUMO

 

7) Spese per prestazioni di servizi. 

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto 

all’interno troviamo i costi per aliquote sociali e tutto ciò che riguarda la fruizione 

di servizi da terzi. 

IMPORTO
€ 5.000,00
€ 4.500,00

€ 25.500,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 4.500,00
€ 3.500,00

€ 700,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00

€ 500,00
€ 15.000,00
€ 65.000,00
€ 29.000,00

€ 5.000,00
€ 201.700,00

SERVIZI BANCARI

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVVIGIONI PASSIVE

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI

MISSIONI E TRASFERTE

SPESE PER I LOCALI

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

ALTRE SPESE PER SERIVZI (ACI ITALIA - TASSE)

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT.

PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 

SPESE POSTALI

ALTRE SPESE PER SERIVZI (ACIINFORMATICA)

ALTRE SPESE PER SERIVZI (ACISERVICE LECCE)

SPESE ATTIVITA' SPORTIVA

ORGANIZZAZIONE EVENTI

VIGILANZA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI MOBILITA' ED EDUCAZIONE STRADALE

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

SERVIZI INFORMATICI

 

 

8) Spese per godimento di beni di terzi. 

 
Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva. 



  

 

IMPORTO
€ 51.000,00
€ 51.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
FITTI PASSIVI

TOTALE  

9) Costi del personale. 

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio. 

IMPORTO
€ 51.000,00
€ 17.928,00
€ 25.472,00
€ 22.000,00

€ 5.500,00
€ 1.500,00

€ 123.400,00TOTALE 

ALTRI COSTI RELATIVI AL PERSONALE

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE

SALARI E STIPENDI

ONERI SOCIALI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

 

10) Ammortamenti e svalutazioni. 

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative 

all’esercizio. 
IMPORTO

€ 300,00
€ 800,00

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 6.100,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO SITO WEB

AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE

AMMORTAMENTO IMMOBILI

 
 

11) Variazione rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci. 

 

IMPORTO
€ 1.000,00

-€ 500,00
€ 500,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI

RIMANENZE FINALI

 
 

14) Oneri diversi di gestione. 

 



  

IMPORTO
€ 1.200,00
€ 7.000,00
€ 2.000,00

€ 100,00
€ 1.000,00

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 143.000,00
€ 168.800,00

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

MULTE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA

ALIQUOTE SOCIALI

 
 

C- PROVENTI FINANZIARI 

 

16) Altri proventi finanziari. 

 

IMPORTO
€ 500,00
€ 500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

TOTALE 

INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI

 
 

17) Interessi e altri oneri finanziari. 

 

IMPORTO
€ 500,00

€ 4.000,00
€ 4.500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

INTERESSI SU FINANZIAMENTI

TOTALE 

INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI

 
 

E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

20) Proventi straordinari. 

 

IMPORTO
€ 2.000,00
€ 2.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RICAVI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE  
 

21) Oneri straordinari. 

 

IMPORTO
€ 2.000,00
€ 2.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ALTRI COSTI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE  
 

22) Imposte sul reddito d’esercizio. 
 



  

IMPORTO
€ 22.000,00
€ 10.000,00
€ 32.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
I.R.E.S.

TOTALE 

I.R.A.P.

 

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in 

conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità contiene 

l’indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare 

nell’esercizio cui il budget si riferisce. 

2.000,00

5.000,00

10.000,00

17.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

 
           Tab. 2 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianto 

e ampliamento, pubblicità, sviluppo ecc. che non esauriscono la loro utilità 

nell’esercizio. 

Pur non avendo una manifestazione tangibile accrescono il valore patrimoniale. 

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di 

realizzare per l’adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione di nostri 

immobili, l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio nonché impianti e attrezzature 

per i servizi generali dell’Ente. 

60.000,00

545.000,00

537.000,00

68.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015

Tab. 3 



  

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in 

entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la 

particolare situazione economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità 

di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata. 

Le politiche ed i programmi che l’Ente intende perseguire per l’anno 2015 sono 

esplicitati nella relazione accompagnatoria del Budget annuale . 

 

                                                       AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

Area inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA B 1 0 1

 AREA  C 2 2 0

TOTALE 3 2 1

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2014

              Personale di ruolo

                                                                                                                   Tab. 4 

Infine un accenno alla situazione patrimoniale dell’Ente. Il Deficit patrimoniale 

presunto dell’AC Brindisi al 31-12-2014 ammonta ad € 203.807,00. Il piano di 

rientro che si è deciso di approntare prevedeva inizialmente un azzeramento del 

deficit in 15 anni (a partire dal 2012). Gli ottimi risultati di bilancio conseguiti a 

tutto il 2013 possono far concretamente supporre che il deficit patrimoniale sarà 

azzerato totalmente ben prima del 2026. 

Per quanto sopra illustrato propone l’approvazione del Budget annuale per 

l’esercizio 2015.  

SUSCA: facendosi portavoce del Collegio dei Revisori dei Conti, plaude al 

Direttore che, fornendo una documentazione contabile tempestiva e dettagliata, con 

particolare riferimento al rispetto dei parametri posti dal “Regolamento per 



  

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”  

ha messo il Collegio nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Presidente; 

 visto la Statuto dell’ACI; 

 Visto il Regolamento di Organizzazione approvato dall’A.C. Brindisi il 

19/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

approvato con delibera n. 14 del 29.07.2009 e dall’Organo Vigilante con nota 

dell’01/07/2002; 

 Vista la documentazione contabile afferente il Budget annuale 2015 sottoposta 

dal Presidente dell’Ente; 

 Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Visto il Decreto min. Economia e Finanze del 27/03/2013  e relativa circolare 

esplicativa dell’ACI prot. n. 9296/13 del 09/10/2013; 

 Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” dell’A.C. Brindisi ; 

 Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 30 

All’unanimità dei presenti di: 

1)  approvare il Budget annuale per l’esercizio 2015 con l’annessa relazione 

del Presidente, il Piano Generale delle Attività redatto dal Direttore, gli 

altri documenti contabili allegati, nonché la Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, di cui ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti 

e depositati nella segreteria dell’Ente; 



  

2) Incaricare il Direttore per il seguito di competenza. 

6.VARIE ED EVENTUALI 

  Nulla.  

 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (Dott. Antonio Beccarisi) 



  

VERBALE N° 8 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  22 dicembre 2014 alle ore 20:00 si è riunito nel salone delle Adunanze 

dell’A.C. Brindisi, il Consiglio Direttivo, previa convocazione da parte del 

Presidente per l’esame e la discussione del seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1) Approvazione Verbale n. 7 del 30/10/2014; 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 

3) Nuovo contratto di affiliazione commerciale AC Brindisi/Delegazioni 

Indirette; 

4) Rinnovo convenzione AC Brindisi/ACI Service Tre Mari Srl; 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: dott. Mario Colelli,  Avv. Angelo 

Monopoli   dott. Emilio Longo, rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il dott. Maurizio Catamerò, il  

rag. Teodoro Volpe e la dott.ssa Margherita Susca. 

Partecipa alla riunione espressamente invitato il sig. Antonio Mitrugno, Presidente 

della Commissione Sportiva dell’Ente. 

Presiede la riunione il Presidente dell’Ente dott. Mario Colelli. 

Funge da segretario il Direttore dell'Ente, dott. Antonio Beccarisi.    

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti 



  

effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del 

giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE N. 7 DEL 30 OTTOBRE 

2014. 

PRESIDENTE: dopo il saluto di benvenuto invita i consiglieri a deliberare circa 

l’approvazione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del 30 ottobre 2014, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 30 

ottobre 2014; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N. 31 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 30 ottobre 2014. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nessuna. 

3. NUOVO CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE AC 

BRINDISI/DELEGAZIONI INDIRETTE. 

DIRETTORE: comunica che risulta urgente e improcrastinabile provvedere al 

rinnovo dei contratti di affiliazione commerciale delle delegazioni indirette di  

Cisternino, Ostuni, S. Pietro Vernotico, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, 

S. Michele Salentino, Latiano, Mesagne, che risultano già scaduti o in scadenza al 



  

31/12/2014. Il rinnovo si rende necessario sia per l’impossibilità normativa di 

prevedere ipotesi di rinnovo tacito, sia per modernizzarne il contenuto. Vi è 

inoltre necessità di razionalizzare ed equiparare gli importi dei canoni di 

franchising che, per effetto di deliberazioni passate consolidatesi nel tempo oltre 

la loro validità originaria, hanno determinato una diversità di importi fra le 

delegazioni.   

Pone quindi a disposizione del Consiglio una bozza di contratto di affiliazione 

commerciale i cui contenuti essenziali sono di seguito riassunti. 

Il nuovo testo contrattuale farà dipendere l’importo del canone (royalties), dalla 

consistenza del portafoglio associativo di ciascun delegato, suddiviso in due 

fasce, con un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 2000,00 più IVA; 

prevederà espressamente le provvigioni ordinarie riconosciute dall’AC per le 

varie tipologie associative;  prevederà un obiettivo incentivante quantitativo 

costante per ogni anno di validità del contratto. Il tutto in una logica di premialità 

dei risultati. Propone che il nuovo contratto di affiliazione commerciale abbia 

validità triennale 2015/2017, con espressa previsione che i nuovi importi del 

canone annuo decorrano dal 2016 in modo da dare un congruo tempo ai delegati 

per adeguare il loro portafoglio associativo. Precisa che i contenuti del nuovo 

contratto sono stati già illustrati e condivisi dai delegati nel corso di  apposite 

riunioni preparatorie. Ritiene opportuno che il contratto venga rinnovato anche 

per le delegazioni di Carovigno e Torre S. Susanna, pur non essendo il loro in 

scadenza, per rendere le condizioni omogenee per tutte le delegazioni dell’Ente. 

  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Direttore; 



  

 vista la necessità di procedere al rinnovo dei contratti di affiliazione 

commerciale dei delegati indiretti dell’AC Brindisi che risultano nella maggior 

parte scaduti o in scadenza; 

 Vista la bozza del nuovo contratto di affiliazione commerciale proposta dalla 

Direzione; 

 Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 32 

all’unanimità dei presenti, di: 

1) approvare il testo del nuovo contratto di affiliazione commerciale delle 

delegazioni indirette dell’A.C. Brindisi; 

2) determinare in tre anni la validità di detto contratto e precisamente dal 1° 

gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; 

3) autorizzare il Presidente dell’Ente al formale rinnovo dei contratti di 

affiliazione commerciale per le delegazioni di Cisternino, Ostuni, S. Pietro 

Vernotico, Francavilla fontana, Ceglie Messapica, S. Michele Salentino, 

Latiano, Mesagne, Carovigno, Torre S. Susanna. 

4. RINNOVO CONVENZIONE AC BRINDISI/ACI SERVICE TRE 

MARI SRL. 

DIRETTORE: informa il Consiglio che il contratto di fornitura di servizi che 

regola attualmente i rapporti tra l’Ente e la Società ACI Service Tre Mari Srl, 

stipulato in data 8 febbraio 2011, non riporta una scadenza espressa. Perdurando 

ovviamente la necessità da parte dell’Ente di avvalersi dei servizi resi dalla società, 

ritiene opportuno procedere alla stipulazione di un nuovo contratto con la Società  



  

ACI Service Tre Mari Srl previo accertamento e determinazione delle condizioni 

che determinano la natura “in house” della Società rispetto all’A.C. Brindisi. 

Come noto, la normativa comunitaria sul tema dell’in house a favore di società 

costituite o partecipate da Enti Pubblici, recepita dall’art. 13 della L. 248/2006, di 

conversione del decreto legge 223/2006 (c.d. decreto Bersani) e la giurisprudenza 

in materia stabiliscono che le condizioni per ritenere legittimo l’affidamento in 

house, in deroga alla disciplina degli appalti pubblici, sono: 

 La totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare 

dell’affidamento in house; 

 La necessità che l’Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario 

un “controllo analogo” a quello che si effettua sui propri servizi; 

 L’obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la sua attività in esclusiva 

per l’ente/gli enti pubblici affidanti. 

La giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno da tempo sancito che il requisito 

del controllo analogo è garantito anche a fronte di una pluralità di soci pubblici, 

indipendentemente dall’entità della partecipazione al capitale sociale, purché tutti 

abbiano la possibilità di incidere sugli indirizzi e le direttive della società, anche 

attraverso deliberazioni adottate a maggioranza. 

Rammenta che la Società ACI Service Tre Mari Srl è a totale partecipazione 

pubblica essendo compartecipata al 90% dall’A.C. Lecce e al 10% dall’AC 

Brindisi. Inoltre la Società in data 27 maggio 2013 ha modificato il proprio Statuto 

adeguandolo ai principi dell”in house providing”. 

Appurata quindi la totale proprietà pubblica del capitale e visto il nuovo testo 

statutario che all’art. 4 – oggetto statuisce che “la società ha per oggetto lo 



  

svolgimento…..di servizi di seguito indicati esclusivamente in favore o 

nell’interesse degli AA.CC. soci”, preliminarmente al rinnovo del contratto 

necessita quindi solo esplicitare il contenuto del “controllo analogo” che l’A.C. 

Brindisi deve esercitare sulla società strumentale. Propone l’approvazione  da parte 

del Consiglio del seguente atto di indirizzo contenente le linee guida e di gestione 

della Società ACI Service Tre mari Srl.  

La società ACI Service Tre Mari Srl deve garantire all’A.C. Brindisi: 

 L’accesso ai documenti e la fornitura di tutte le documentazioni richieste, 

seppur nel rispetto della privacy; 

 L’invio preventivo all’Ente dell’avviso di convocazione delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti all’ordine del 

giorno con gli eventuali documenti illustrativi; 

 La trasmissione della seguente documentazione:  

-entro il 15 settembre di ogni anno: un programma annuale contenente le 

scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando le linee di 

sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti con 

l’indicazione della spesa prevista nell’anno e le relative coperture, la 

previsione del risultato economico;  

-entro il 15 marzo dell’anno successivo: il bilancio di esercizio; 

-report semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 

   Tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio, 

nonché l’assunzione di mutui e altre forme di finanziamento della società 

in house devono essere soggetti ad un preventivo nulla osta del’Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 



  

   Preventivo consenso dell’Ente alle modifiche dello Statuto e all’eventuale   

esercizio di attività non ricomprese nell’affidamento dei servizi. 

   Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del   

presente atto di indirizzo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore; 

 visto il contratto di servizio in essere con la Società ACI Service Tre Mari 

Srl; 

 considerate la normativa e la giurisprudenza che qualificano le società “in 

house” degli Enti Pubblici; 

 Vista la proposta di atto di indirizzo contenente le linee guida e di gestione 

della Società ACI Service Tre mari Srl, in cui si espliciterà il “controllo 

analogo” dell’Ente sulla società; 

 Appurata la necessità di confermare per l’anno 2015 gli affidamenti alla 

società già previsti nel budget annuale dell’Ente; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori; 

DELIBERA N. 33 

all’unanimità dei presenti, di approvare il seguente “atto di indirizzo contenente le 

linee guida e di gestione della Società ACI Service Tre Mari Srl.” 

La società ACI Service Tre Mari Srl deve garantire all’A.C. Brindisi: 

 L’accesso ai documenti e la fornitura di tutte le documentazioni richieste, 

seppur nel rispetto della privacy; 



  

 L’invio preventivo all’Ente dell’avviso di convocazione delle sedute del 

Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti all’ordine del 

giorno con gli eventuali documenti illustrativi; 

 La trasmissione della seguente documentazione:  

-entro il 15 settembre di ogni anno: un programma annuale contenente le 

scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando le linee di 

sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti con 

l’indicazione della spesa prevista nell’anno e le relative coperture, la 

previsione del risultato economico;  

-entro il 15 marzo dell’anno successivo: il bilancio di esercizio; 

-report semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati. 

 Tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio, 

nonché l’assunzione di mutui e altre forme di finanziamento della società 

in house devono essere soggetti ad un preventivo nulla osta del’Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

 Preventivo consenso dell’Ente alle modifiche dello Statuto e all’eventuale 

esercizio di attività non ricomprese nell’affidamento dei servizi. 

 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del 

presente atto di indirizzo. 

dando mandato al Direttore di richiederne al Consiglio di Amministrazione della 

Società in house ACI Service Tre Mari Srl la formale approvazione quale 

condizione imprescindibile per il rinnovo del contratto della fornitura di servizi 

strumentali alla gestione dell’A.C. Brindisi.  

5.  VARIE ED EVENTUALI 



  

  Nulla.  

 

PRESIDENTE: Alle ore 21.30 circa, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in 

assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Colelli)        (Dott. Antonio Beccarisi) 
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