
  

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

BRINDISI 

 

Addì  27 gennaio 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. 8 del 22/12/2014; 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 

3) Relazione del Direttore su attività 2014 (art. 4 lett. j del Regolamento di 

Organizzazione); 

4) Richiesta contributi sportivi da Organizzatori Epta Motorsport e Fasano Corse; 

5) Adempimenti sistema di performance Organizzativa di Ente 2015; 

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

cassiere Economo; nomina delegazione trattante per la contrattazione 

integrativa 2015; 

7) 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. Assente giustificata 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. 8 DEL 22 DICEMBRE 

2014. 

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

l’approvazione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del 22 dicembre 2014, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 8 della riunione del Consiglio Direttivo del 22 

dicembre 2014; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 1 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 8 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 22 dicembre 2014. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: ritiene di esprimere la propria soddisfazione per l’ottima riuscita 

del Convegno tenutosi il 20 dicembre scorso che ha avuto come tema “lo sport 

dell’automobile e la sicurezza stradale”. Riferisce di aver ricevuto feedback molto 

positivi sia dagli invitati sia dai qualificati relatori con riferimento all’interesse 



  

suscitato dagli argomenti trattati e alla capacità organizzativa che l’Ente ha saputo 

dimostrare. 

Informa poi che in data 21 gennaio 2015, è pervenuta da ACI Service Tre Mari 

Srl, ns. partecipata in house, la comunicazione formale che il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha approvato l’atto di indirizzo dell’A.C. Brindisi 

avente per oggetto il “controllo analogo” dell’Ente sulla società stessa. 

Rammenta che tale atto di indirizzo fu deliberato nella precedente riunione 

consiliare del 22 dicembre 2014. 

Sarà ora cura della Direzione predisporre il rinnovo del contratto di fornitura 

servizi da parte della società che sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio nella 

prossima riunione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto delle comunicazioni del Presidente. 

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITA’ 2014 (ART. 4 LETT. 

J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE). 

DIRETTORE: introducendo il punto 3 all’o.d.g., dà lettura della propria Relazione 

sulle Attività 2014 redatta ai sensi dell’art. 4 lettera j del Regolamento di 

Organizzazione dell’Ente.  
PREMESSA 

Anche nel 2014 l’Ente, come tutta la Federazione ACI, si è trovato ad operare in un contesto sociale, economico e 
finanziario molto critico. 

La depressione del  mercato automobilistico e di tutti i servizi che ne sono corollario, derivante dalla stagnazione 

economica, ha prevalso anche nell'anno trascorso e i timidi e incostanti segnali di ripresa non sono riusciti ad 

invertire il trend.  

La congiuntura sfavorevole indubbiamente rende meno agevole continuare, da un lato a mantenere l’equilibrio 
economico/finanziario ivi compreso il riassorbimento del debito verso l’ACI, e dall’altro ad essere comunque un 
punto di riferimento  per l’intera collettività in materia di servizi prestati ai soci ed all’utenza motorizzata in genere 
e di iniziative istituzionali che mirano a sviluppare l’educazione e la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e 
l’attività sportiva automobilistica. Tutto ciò, come noto, senza ricevere alcun contributo pubblico. 

C’è da dire che anche col nuovo Consiglio Direttivo e col nuovo Collegio dei Revisori dei Conti  insediatisi a 
febbraio 2014 sono continuati gli ottimi rapporti già instaurati coi precedenti Organi. La sinergia creatasi col la 

Presidenza e il personale rendono più agevole il lavoro del sottoscritto. 

Passo ora a relazionare sui compiti svolti nel 2014 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. 2178/13 del 26/09/2013 il Sig. Segretario Generale ACI aveva reso note le iniziative 

centrali in cui si richiedeva la collaborazione degli AA.CC. per l’anno 2014. 
Coerentemente con le stesse, nell’anno trascorso l’AC Brindisi ha sviluppato le seguenti attività. 
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 e il raggiungimento della sua piena 

operatività nel 2013,  l’Ente nel 2014 è riuscito ad affiliare al circuito la seconda Autoscuola della Provincia, 

situata nel Comune di Oria. Analogamente alla prima, anche per questa, l'attivazione operativa si concretizzerà nel 

corso del 2015.L'obiettivo del progetto è quello di contribuire all'innalzamento dei livelli della sicurezza stradale 

attraverso il miglioramento delle capacitò di guida dei futuri patentati, trasmettendo loro una maggiore 

consapevolezza dei rischi stradali e la conoscenza dei comportamenti da seguire per una giuda corretta e 

responsabile. 

Nell'ambito dell'attività di sviluppo del data base Soci l'AC Brindisi si è impegnato a reperire ed inserire 

nell'archivio informatico i recapiti di posta elettronica e telefonici dei Soci facenti parte del proprio portafoglio.  

Per quanto riguarda l'attività progettuale per l'anno 2014, l'Ente aveva deliberato di compartecipare alla 

realizzazione dei progetti  stabiliti dall'Automobile Club d'Italia. In tale ambito, LiAC Brindisi ha profuso un 

notevole impegno nel campo dell'attività di educazione stradale. Previo interessamento della Direzione Scolastica 

Provinciale che ha condiviso la valenza dei ns. progetti e ha diffuso presso tutti gli Istituti le ns. proposte 

formative,  l'Ente, in sinergia con la locale Unità Territoriale ACI, ha realizzato due sessioni di corsi del modulo 

“TrasportACI Sicuri” per i bambini di scuola dell'infanzia, due sessioni di corsi del modulo “A Passo Sicuro” per 
gli alunni delle scuole primarie e due sessioni di corsi del modulo “2 Ruote Sicure” per gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. Il tutto per un totale di ben 411 ragazzi coinvolti. 

Sempre nell'ambito del modulo “TrasportACI Sicuri” l'Ente ha tenuto  due corsi rivolti a n. 16 gestanti presso i 
consultori familiari della città.   

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Anche nel 2014, a dicembre, , l’AC Brindisi, ha organizzato un Convegno di portata nazionale che ha avuto come 
tema “Lo Sport dell’Automobile e la Sicurezza Stradale”, con la collaborazione di SARA Assicurazioni. L’evento 
ha visto la partecipazione e gli interventi, oltre che del Presidente nazionale ACI, di personalità importanti del 

panorama motoristico italiano. Il convegno ha dato sicuramente prestigio e visibilità all’A.C. Brindisi. 
L’Ente ha inoltre partecipato, nella persona del sottoscritto, alla 1^ Giornata della Trasparenza della Federazione 

ACI tenutasi presso la sede centrale ACI di Roma nel mese di luglio. In tale contesto l’AC Brindisi ha potuto 
relazionare sulle proprie iniziative in materia di sicurezza stradale ed, in particolare,  sulla iniziativa realizzata in 

collaborazione con la Caritas: la giornata info-formativa sulla mobilità sicura a favore degli extracomunitari.  

Nel campo dello sport automobilistico, pur coi limiti della riduzione delle spese,  anche nel 2014, poi, è stata 

concessa la collaborazione tecnica ed economica alla realizzazione della 57^ edizione della “Coppa Selva di 
Fasano”; primaria gara automobilistica di velocità in salita inclusa nel campionato italiano della montagna. 
Si sono inoltre tenuti in sede n. quattro corsi di abilitazione per piloti sportivi. 

 

RISULTATI DI GESTIONE 

SITUAZIONE CONTABILE/AMMINISTRATIVA  

Il ripianamento del deficit patrimoniale rimane sempre la priorità dell’Ente nella programmazione e gestione 
contabile. Lo stesso,  al 31/12/2013 ammontava ad € 231.807,00 (ultimo dato consolidato disponibile) a fronte 
degli € 294.444,00 di fine esercizio 2012. Continua quindi a realizzarsi il piano di risanamento quindicinale del 

proprio deficit patrimoniale che l'Ente ha approvato in applicazione della circolare MEF n. 33 del 28/12/2011 

esplicativa dell’art. 15, comma 1 bis legge  n. 111/2011.  

I risultati economici positivi fatti registrare negli ultimi esercizi sono frutto  dell'attenta gestione delle risorse e, 

soprattutto, del contenimento delle spese al necessario. 

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. Pur 

non essendo ancora disponibili monitoraggi relativi all'anno 2013, il buon andamento della gestione degli ultimi 

anni  può ragionevolmente far supporre  il mantenimento dell'obiettivo finanziario di indebitamento netto di AC 

Brindisi verso ACI pari a 0; dell’obiettivo economico di ROL almeno in pareggio. L'obiettivo patrimoniale che 
prevede una riduzione del deficit patrimoniale di almeno € 73.611,00 nel triennio 2013/2015, è già in buona parte 

raggiunto  visto il risultato economico positivo di bilancio 2013 pari ad € 62.637,00. 
Per quanto riguarda il piano di rientro dei debiti vs. ACI, sottoscritto nel dicembre 2004, lo stesso continua ad 

essere regolarmente onorato in quanto consiste nella priorità contabile della gestione.  

Al 31/12/2014 risulta la seguente situazione: 

Totale Piano di Rientro:  € 531.718,62 

Pagato (a dicembre 2014):  € 274.948,35 

da pagare     € 256.770,27 

Interessi pagati (fino a dicembre 2014): €   26.338,23 

Sul fronte delle risorse umane, dopo il pensionamento del 2013, restano in servizio n. 2 risorse di ruolo. Nel corso 

dell'anno, stante l'accresciuta professionalità delle stesse, si è ritenuto di attivare una selezione per l'attribuzione di 

n. due posizioni economiche C2. Entrambi i dipendenti hanno positivamente superato la selezione effettuata da 



  

una Commissione d'esame di tre membri esterni all'Amministrazione. Permane  il supporto dei servizi prestati 

della Società in house ACI Service Tre Mari Srl. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

Nel corso del 2014 non si sono registrate variazioni nella rete territoriale delle Delegazioni indirette, che rimane 

costituita da n. dieci uffici ACI ubicati nei comuni di Ceglie M., Cisternino, Ostuni, S Michele Sal. Carovigno, 

Mesagne, Latiano, Francavilla F., S. Pietro V.co e Torre S. Susanna. Non si è addivenuti all’apertura della nuova 
delegazione di Fasano perché il potenziale delegato ha addotto la congiuntura economica sfavorevole per 

rimandare di qualche mese il suo impegno. La Direzione è comunque impegnata a definire la situazione anche, al 

limite, attraverso la ricerca di nuovi soggetti interessati.   

Per quanto riguarda la produzione associativa, nel 2014, per la prima volta da anni, l’Ente ha dovuto purtroppo 

registrare una diminuzione di tessere che si è concentrata soprattutto a carico delle delegazioni normalmente più 

produttive. I titolari, appositamente interpellati dal sottoscritto, hanno sottolineato le difficoltà che hanno 

riscontrato nelle condizioni economiche dei propri ex Soci che hanno dovuto depennare ogni spesa che non fosse 

essenziale. Ciò è valso per i soci individuali e, a maggior ragione, per le aziende. 

Del resto il calo delle associazioni è stato un fenomeno generalizzato a livello nazionale. 

Tutte le politiche incentivanti locali e centrali si sono dovute arrendere alla realtà dei fatti. 

Non hanno certo agevolato il compito degli operatori le vicende legate alle disdette delle carte di credito e delle 

tessere multifunzione. 

C’è da dire che negli ultimi mesi del 2014 la Direzione , in collaborazione con il supporto commerciale di ACI, ha 
provveduto ad una rielaborazione del contratto di affiliazione commerciale, che sarà sottoscritto da tutti i delegati 

nel corso del 2015. Il nuovo contratto ha contenuti che incentivano la produzione anche ai fini dell’abbattimento 
del canone annuo di franchising e si auspica che ciò possa contribuire al recupero associativo fermo restando il 

miglioramento delle condizioni economiche generali.  

Anche il nuovo strumento APP Mobile introdotto a fine 2014 potrebbe rendere più appetibile l’appartenenza al 
club ACI.       

Nell’anno 2014 la produzione associativa dell’AC Brindisi è stata la seguente: 
 

produzione totale Produzione al netto di 

Facile SARA 

Qualità portafoglio: 

 

Gold-Sistema 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

7917 7086 2557 2058 1883 1715 

 

 

Nel dettaglio, il calo associativo totale (-831) è stato in buona parte determinato dal calo delle tessere Facile 

SARA (-332) che, come noto sono prodotti emessi dalla rete delle Agenzie Assicurative SARA e quindi esulano 

dalla possibilità di intervento dell’Ente. La restante diminuzione (-499) ha riguardato solo per circa un terzo (-168) 

le tessere “importanti” Gold e Sistema. notevole è stato il calo delle tessere aziendali per i motivi sopra esposti. Mi 

è doveroso invece ricordare che l’Ente nel 2014 ha realizzato un aumento del prezzo medio di vendita delle tessere 
rispetto all’anno precedente; per cui, ragionando in termini puramente economici, il calo associativo dovrebbe 

essere più che compensato dall’aumento dei proventi  
 

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. 1134 operazioni effettuate nel 2013, nell’anno trascorso l’ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 
1094 pratiche, con un leggero calo di 40 operazioni. C’è da dire che in termini puramente numerici il confronto 

temporale è reso meno significativo dalle novità procedurali introdotte agli inizi del 2014 nel campo delle pratiche 

per patenti. La nuova funzione per i rinnovi di validità delle patenti infatti accorpa in una unica operazione il 

rinnovo periodico della visita medica con l’eventuale rinnovo per scadenza, mentre negli anni passati erano 
considerate due operazioni distinte.  L’Ufficio ha lavorato comunque n. 621 pratiche patenti e n. 449 di pratiche di 

Sportello Telematico dell’Automobilista (passaggi di proprietà, radiazioni, agg.ti carta circolazione, etc.). I diritti 
sono ammontati ad € 27.945,61 contro gli € 29.603,66 del 2013, con una riduzione di circa il 6%. 
Il settore negli anni sta registrando un leggero ma costante calo. Bisognerà rivitalizzarlo anche attraverso 

campagne di comunicazione efficaci e convenzionandosi con clienti importanti che operano nel settore 

automobilistico. 

A tal proposito, e’ stata mantenuta la proficua collaborazione con 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 

Anche nell’anno 2014 tutta la Rete ha potuto beneficiare delle riduzione della spese accessorie derivante 
dall’adozione del nuovo sistema di riversamento della tasse riscosse tramite “RID veloce”. 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 2013; riduzione che quindi ha fatto sentire i suoi pieni effetti nell’anno trascorso. 
Ancora non si è alleggerita la situazione delle commissioni gravanti sugli esattori per l’uso degli strumenti 
elettronici di pagamento (POS). Nel corso del 2014 ACI ha pianificato la sostituzione di tutti i POS in dotazione 

alle delegazioni già aderenti al RID veloce che comporterebbe una significativa riduzione delle commissioni per 

transazione (0,20 € fissi a operazione) e una ulteriore riduzione dei costi delle polizze fideiussorie in quanto i 

pagamenti elettronici non concorrerebbero a determinare il massimale.  Si auspica che i ritardi centrali si risolvano 

quanto prima. 

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 2014 l’AC Brindisi vede realizzate n. 22.904 riscossioni bolli per un incasso globale di € 3.512.464,31 
di cui € 30.462,32 a titolo di compensi, mentre il 2013 si era chiuso rispettivamente con . 24.237 riscossioni, € 
3.691.940,19 di incasso totale ed € 32.235,21   di compensi. Un calo dovuto non certo alla preferenza di altre 

circuiti di esazione ma piuttosto alla crisi delle immatricolazioni e alle difficoltà economiche delle famiglie. 

E’ programma per il 2015 l’attivazione del servizio di bollo sicuro che consentirà attraverso la domiciliazione 
bancaria dei bolli auto a favore dei Soci, la fidelizzazione delle posizioni associative. 

 

ATTIVITA’ ASSICURATIVA  

Da questo settore scaturisce la maggiore redditività per l’Ente che compartecipa alle provvigioni assicurative in 
qualità di Agente Generale SARA. 

Nel 2014 l’AC Brindisi ha maturato provvigioni per € 259.859,43 in aumento del 2% del rispetto agli € 
254.612,75 del 2013. 

Indubbiamente le rinnovate politiche tariffarie della Compagnia hanno avuto un effetto positivo invertendo il trend 

leggermente negativo che si era manifestato nell’anno precedente e nei primi mesi del 2014. 

 

CONCLUSIONE 

La stagnazione economica generale e del settore automobilistico in particolare e la tradizionale scarsa propensione 

della nostra gente all’associazionismo da un lato non consentono  visioni troppo ottimistiche e dall’altro devono 
indurre a non sottovalutare comunque i risultati dell’attività 2014 dell’AC Brindisi. 
Anche nell’anno trascorso l’Ente è riuscito ad onorare i propri impegni economici e ha posto le premesse per una 
chiusura attiva di bilancio, Senza rinunciare a svolgere il proprio ruolo istituzionale sul territorio nel campo della 

mobilità, della sicurezza stradale, dello sport automobilistico. 

Occorre certo maggiore impegno per rilanciare l’attività di raccolta associativa che deve avvalersi di prodotti 

solidi e di facile comprensione, di campagne coerenti e veramente efficaci, di personale delle strutture e delegati 

preparati e motivati adeguatamente.     

  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Direttore; 

 udita la lettura della Relazione sull’attività svolta nell’anno 2014; 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;  

 visto lo Statuto ACI: 

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

prende atto del contenuto della relazione, plaudendo alla gestione equilibrata  e 

all’impegno profuso nel campo dell’educazione stradale, auspicando una ripresa 

in campo associativo  che non può prescindere, oltre che dall’impegno dell’Ente 

sul territorio, da una strategia centrale precisa ed efficace e dal miglioramento 

delle condizioni economiche generali.  



  

4. RICHIESTA CONTRIBUTI SPORTIVI DA ORGANIZZATORI EPTA 

MOTORSPORT E FASANO CORSE 

PRESIDENTE: comunica che è pervenuta all’Ente dalla Scuderia Fasano Corse, 

che  si definisce co-organizzatrice  degli slalom automobilistici di Fasano, Ostuni, e 

Cisternino 2015, una richiesta di contributo economico. 

Analoga richiesta è pervenuta dalla Scuderia Epta Motorsport di Castellana Grotte 

(BA) che si definisce co-organizzatrice del 2° Trofeo Autodromo del Levante a 

Binetto (BA).    

Non può non rammentare che il nuovo regolamento di contenimento delle spese 

approvato dall’Ente per il triennio 2014-2016 ha imposto una riduzione del 10%, 

rispetto a quelle del 2010, delle spese per l’organizzazione di manifestazioni 

sportive e l’erogazione di contributi e che il budget 2015 è stato valorizzato 

tenendo conto di tali limiti.   

Come noto, da tempo l’AC Brindisi ha inteso concentrare le sue pur limitate 

possibilità economiche nel sostenere l’unica competizione motoristica del territorio 

brindisino che abbia validità e richiamo nazionale, cioè la Cronoscalata Fasano-

Selva valida per il prestigioso Campionato Italiano Velocità in Salita.  

Inoltre, i soggetti richiedenti il contributo non risultano figurare quali organizzatori 

dal calendario ufficiale delle gare automobilistiche 2015 stilato dalla CSAI perché 

non risultato avere la licenza di organizzatori.  

Per i suddetti motivi ritiene che le richieste non possano trovare accoglimento. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 viste le richieste presentate dalle scuderie Fasano Corse e Epta Motorsport; 

 Udito il Presidente; 



  

 Visto il Regolamento per l’ adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’AC Brindisi;  

 Visto il budget 2015; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Sentito il parere del Presidente della Commissione Sportiva dell’Ente; 

 Dopo ampio esame e discussione; 

DELIBERA N° 2 

all’unanimità dei presenti di ritenere non accoglibili le richieste di contributo 

economico presentate dalle Scuderie Fasano Corse e Epta Motorsport per i motivi 

esposti dal Presidente. Incarica il Direttore di dare riscontro alle suddette. 

5. ADEMPIMENTI SISTEMA DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

DI ENTE 2015 

DIRETTORE: riferisce che, con riferimento al progetto locale “Senti chi parla” 

deliberato dal Consiglio Direttivo in allegato al Piano Generale delle Attività 2015, 

occorre attribuire allo stesso un “peso” percentuale, ai fini della valutazione della 

performance organizzativa di Ente e individuale del Direttore. Propone che tale 

attività progettuale incida per il 20% sul totale degli obiettivi di performance 2015. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Direttore; 

 Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della 

Federazione ACI; 

 Visto il Piano Generale delle Attività 2015; 

 Dopo ampio esame e discussione; 

DELIBERA N° 4 



  

all’unanimità dei presenti di attribuire un peso percentuale del 20% sul totale degli 

obiettivi di performance organizzativa di Ente  e individuale del Direttore per 

l’anno 2015 al progetto locale “Senti chi Parla” nell’ambito del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI. 

6. QUESTIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE: 1)DOTAZIONE 

FONDI FUNZIONARIO DELEGATO E CASSIERE ECONOMO; 2) 

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 2015 

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2015 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 Budget 2015; 

 dopo ampio esame e discussione; 

 all’unanimità dei presenti; 

 DELIBERA N° 5 

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 2015, 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° 6 

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

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

personale.   

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) 

 



  

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

BRINDISI 

 

Addì  23 febbraio 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. 1 del 27/01/2015; 

2) Compensi per risultati associativi 2015: delegazioni; 

 

3) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 

4) Presa d’atto degli obiettivi di Performance Organizzativa di Ente 2015; 

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, 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.    

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. 1 DEL 27 GENNAIO 

2015. 



  

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

l’approvazione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del 27 GENNAIO 2015, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione del presente Consiglio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo del 27 

gennaio 2015; 

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 7 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 1 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 27 gennaio 2015. 

2. COMPENSI PER RISULTATI ASSOCIATIVI 2015: DELEGAZIONI E 

ACI SERVICE TRE MARI SRL. 

PRESIDENTE: deve constatare che, per la prima volta da anni, nel 2014 l’Ente 

ha fatto purtroppo registrare un decremento della produzione associativa rispetto 

all’anno precedente. A fronte delle 2448 associazioni registrate a fine 2013 (al 

netto delle tessere ONE omaggio rilasciate nel 2013 ai clienti di pratiche auto), 

nel 2014 sono state emesse n. 2058 associazioni. Come già relazionato dal 

Direttore nella precedente riunione consiliare, c’è da dire che ad influire sul calo 

è stato sicuramente il perdurare della crisi economica delle famiglie combinata 

con l’aumento di € 10,00 del prezzo di tutte le tessere. Il ns. servizio più 

importante, il soccorso stradale, risulta infine ormai soggetto a forte concorrenza 

da più fronti. 



  

Non a caso, il totale del tesseramento nazionale ha subito una significativa 

riduzione generalizzata. 

In questo contesto, fermo restando il riconoscimento del compenso incentivante 

al delegato di S. Pietro Vernotico, che risulta l’unico ad aver conseguito gli 

obiettivi di produzione definiti nella riunione consiliare del 25 giugno 2014, 

propone tuttavia, in accordo con la Direzione, che il Consiglio valuti la possibilità 

di remunerare almeno l’impegno di quei delegati che, operando in una situazione 

difficile, hanno quasi raggiunto il proprio obiettivo associativo o conseguito 

qualcuno degli obiettivi qualitativi parziali. 

C’è da dire che comunque la rete si è impegnata a perseguire un aumento della 

redditività media delle tessere che è passata da € 65,34 del 2013 ad € 71,83 del 

2014. 

DIRETTORE: sulla base di quanto esposto dal Presidente, propone che: 

- ai delegati che abbiano almeno raggiunto il proprio obiettivo del totale soci 

(con una tolleranza del 5%), sia riconosciuto il 50% del compenso 

incentivante; 

- ai delegati che abbiano almeno raggiunto il proprio obiettivo del totale tessere 

“Sistema” emesse sia riconosciuto il 15% del compenso incentivante; 

- ai delegati che abbiano almeno raggiunto il proprio obiettivo del totale tessere 

“Gold” emesse sia riconosciuto il 15% del compenso incentivante; 

- ai delegati che abbiano comunque raggiunto il totale tra tessere  “Sistema” e 

“Gold” rispetto ai propri obiettivi sia riconosciuto il 30% del compenso 

incentivante; 



  

- ai delegati che abbiano almeno raggiunto il proprio obiettivo di tessere 

“Sistema” emesse a prezzo pieno sia riconosciuto il 10% del compenso 

incentivante; 

- ai delegati che abbiano almeno raggiunto il proprio obiettivo di tessere 

“Gold” emesse a prezzo pieno sia riconosciuto il 10% del compenso 

incentivante. 

Oltre ovviamente al riconoscimento delle provvigioni ordinarie al Sig. Leonardo 

Loconte per le tessere da lui procacciate su Fasano.  

    CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente; 

 Udito il Direttore; 

 Visto il sistema incentivante fissato nel piano commerciale 2014 delle 

delegazioni; 

 visti i risultati associativi delle delegazioni indirette; 

 visto il budget 2014; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Dopo ampio esame e discussione; 

 All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA N° 8 

a) congratulandosi col Sig. delegato indiretto di S. Pietro Vernotico, di 

corrispondergli l’incentivo totale previsto dal piano commerciale 2014 pari 

ad € 2.086,00 IVA compresa;   

b) di corrispondere al Sig. delegato indiretto di S. Michele Salentino il 50% 

dell’incentivo per il raggiungimento dell’obiettivo soci totale e il 10% 



  

dell’incentivo per  il raggiungimento dell’obiettivo tessere “Gold” emesse 

a prezzo pieno per un totale di € 1728,00 IVA compresa; 

c)  di corrispondere al Sig. delegato indiretto di Cisternino il 10% 

dell’incentivo per il raggiungimento dell’obiettivo tessere “Sistema” 

emesse a prezzo pieno pari a € 117,00 IVA compresa; 

d) di corrispondere al Sig. delegato indiretto di Mesagne il 10% dell’incentivo 

per il raggiungimento dell’obiettivo tessere “Gold” emesse a prezzo pieno 

pari a € 229,50 IVA compresa; 

e) di corrispondere al Sig. delegato indiretto di Carovigno il 10% 

dell’incentivo per il raggiungimento dell’obiettivo tessere “Gold” emesse a 

prezzo pieno pari a € 135,00 IVA compresa 

f) di riconoscere al Sig. Loconte Leonardo, che ha procacciato n. 76 tessere 

su Fasano un compenso totale di € 415,00, pari alle provvigioni ordinarie 

previste per i delegati; 

Le spese trovano copertura nel CP 01.02.004 del budget 2014. 

Autorizza la Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti. 

3. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2015-2017 

DIRETTORE: riferisce che, in ottemperanza all’art. 8, comma 1 della legge n. 

190/2012, e nel rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) e delle direttive ANAC che prevedono un aggiornamento attuale con 

“slittamento” del triennio di riferimento,  l’Ente è tenuto ad aggiornare il proprio 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) che era stato 

deliberato nella riunione consiliare del 18 marzo 2014. A tale proposito 



  

l’Automobile Club d’Italia, che ha aggiornato il suo PTPC in data 29 gennaio 

2014, a mezzo del proprio responsabile per la prevenzione della corruzione, in 

data 3 febbraio 2015 ha inviato a tutti gli AA.CC. uno schema di PTPC relativo al 

periodo 2015-2017 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 2015-2017 che il Consiglio 

è chiamato a valutare e ad approvare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Direttore; 

 Vista la normativa richiamata ed, in particolare l’art. 1, comma 8 della 

legge n. 190/2012;  

 Vista la bozza di PTPC dell’AC Brindisi per il triennio 2015-2017 

predisposta in base alle linee guida ACI dal Direttore nonché Responsabile 

della prevenzione della corruzione dell’Ente; 

DELIBERA N° 9 

all’unanimità dei presenti di approvare: 

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

il triennio 2015-2017 nel testo allegato al presente verbale di cui 

costituisce allegato “A”; 

incaricando il Direttore dei conseguenti adempimenti comunicativi e di 

pubblicazione. 

4. PRESA D’ATTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA DI ENTE 2015 



  

PRESIDENTE: rammenta che il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance della Federazione A.C.I., adottato a partire dall’anno 2014, 

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

d’Italia e degli AA.CC. provinciali e locali federati. In altre parole, gli obiettivi 

annuali di performance organizzativa degli AA.CC. costituiscono una porzione e 

concorrono a determinare gli obiettivi annuali di performance di tutta la 

Federazione A.C.I. 

In tale ottica, l’A.C.I. assegna ogni anno al Direttore i suoi obiettivi di 

performance individuale che coincidono con gli obiettivi di performance 

organizzativa dell’A.C. di cui è responsabile. 

Per l’anno 2015, il Segretario Generale A.C.I., con nota prot. n. 1044/2015 dl 

09/02/2015, ha assegnato al Direttore, e di conseguenza all’A.C. Brindisi, i 

seguenti obiettivi di performance:  

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BRINDISI 

                  

 

 Peso %     

 100% Indicatore Fonte Target annuale Target per trimestre 

ECONOMICO FINANZIARIO 25%     

Margine operativo lordo 50% Valore 

MOL 

Report 

annuale di 

bilancio 

AC  

>0=0 Obiettivo annuale 

Rispetto obiettivo equilibrio finanziario 

deliberato dal Consiglio Generale nella seduta 

del 26.03.2013 

50% Riduzione 

indebitame

nto netto 

scaduto 

verso ACI 

al 

31/12/2015 

rispetto 

all’obiettiv
o assegnato 

con 

delibera del 

D.A.F. 

applicativo  

BCWeb 

100% Obiettivo annuale 



  

Consiglio 

Generale 

ACI nella 

seduta del 

26.03.2013 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA DIRETTA 50%     

Consolidamento volumi base associativa 45% Produzione 

associativa 

anno 2015 

al netto dei 

canali 

Aciglobal e 

SARA 

Data base 

soci (per 

data 

operazione) 

Direzione 

Attività 

Associative 

e gestione e 

Sviluppo 

Reti 

>o=2.058 477 

504 

594 

 

Sviluppo qualitativo 25% Produzione 

anno 2015 

tessere 

Sistema+ 

Gold al 

netto del 

canale 

Aciglobal  

Data base 

soci  

Direzione 

Attività 

Associative 

e gestione e 

Sviluppo 

Reti 

1724 412 

379 

469 

Completezza informazioni 15% Percentuale 

di email 

acquisite 

rispetto alla 

produzione 

diretta di 

tessere 

individuali 

nell’anno 
2015 (al 

netto dei 

rinnovi 

automatici) 

Data base 

Direzione 

Attività 

Associative 

e gestione e 

Sviluppo 

Reti  

40% 40% 

40% 

40% 

 

Club ACI Storico 15

% 

10

% 

Soci 

acquisiti 

Data base 

Club ACI 

Storico 

n. 4 1 

1 

1 

 

5

% 

Eventi 

organizzati 

Data base 

Club ACI 

Storico 

Organizzazione di almeno n. 1 

evento promozionale dedicato ai 

collezionisti e agli appassionati 

di auto storiche 

Obiettivo annuale 

TRASPARENZA  ANTICORRUZIONE 5%     

Potenziamento dell’azione in materia di 
trasparenza ed anticorruzione per ridurre le 

aree a rischio 

100% Azioni di 

sensibilizza 

sensi in 

Servizio 

Trasparenz

a 

Partecipazione a tutte le unità 

didattiche in modalità e-learning 

Obiettivo annuale 



  

materia di 

prevenzion

e della 

corruzione 

a livello 

decentrato 

di 

Federazion

e 

Anticorruzi

one e URP 

PROGETTI 20%     

Attività di educazione stradale. TrasportACI 

Sicuri, A Passo Sicuro, Due Ruote Sicure 

40% Alunni 

sensibilizza

ti 

Archivio di 

Direzione 

Attività 

Istituzionali 

n.60 Obiettivo annuale 

Ready2GO 40% Autoscuole 

affiliate 

Archivio di 

Direzione 

Attività 

Istituzionali 

Mantenere almeno il numero di 

Autoscuole affiliate al 

31/12/2014 

Obiettivo annuale 

Verifiche 

standard di 

qualità 

Archivio di 

Direzione 

Attività 

Istituzionali 

Conseguire un giudizio di qualità 

della/e Autoscuola/e almeno 

buono 

Obiettivo annuale 

Progetti locali 

Deliberato dal C.D. 

20% Schede 

operative 

Relazione 

integrata da 

schede 

come da 

modulistica 

piani e 

programmi 

Realizzazione obiettivi di 

progetto 

Obiettivo annuale 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente; 

 Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della 

Federazione A.C.I.; 

 Vista la nota prot. n. 1044/2015 del 09/02/2015 del Segretario Generale 

A.C.I.; 

prende atto degli obiettivi di performance individuale del Direttore che, in coerenza 

col citato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della 



  

Federazione A.C.I., costituiscono gli obiettivi di performance organizzativa 

dell’A.C. Brindisi per l’anno 2015.   

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) 

 

 



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

Soddisfazione per  convegno di  fine  anno con sponsor  sara  2000,00 e  aci

1500,00

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 2014, che viene

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

risultato economico = €   73.094,00 (2013 €   62.638,00)

totale attività = € 450.196,00 (2013 € 493.277,00)

totale passività = € 608.910,00 (2013 € 725.084,00)

patrimonio netto =          - € 158.714,00 (2013 - € 231.807,00)

Continua il positivo trend economico-patrimoniale intrapreso ormai da diversi anni

che  accelera  il  raggiungimento  dell’obiettivo  primario  che  resta  quello  del

riassorbimento  del  deficit  patrimoniale  senza  al  contempo  ridimensionare

l’impegno istituzionale sul territorio.

Rimane invariato il rapporto tra valori e costi della produzione rispetto all’esercizio

precedente, segno di una gestione caratteristica equilibrata e redditiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 visto il Bilancio d’Esercizio 2014 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° 11

a) di approvare lo schema di Bilancio di Esercizio 2014, che viene depositato

presso  la  Segreteria  dell’Ente  unitamente  ai  relativi  allegati  che  ne

costituiscono parte integrante;

b) ai sensi dell’art. 9 del regolamento per l’adeguamento ai principi generali

di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’A.C.  Brindisi,  di

proporre  all’Assemblea  la  destinazione  della  parte  di  utile  d’esercizio

derivante dai risparmi conseguiti in applicazione del predetto regolamento,

pari ad € 19.426,00, ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio

netto denominata “riserva ai sensi del regolamento di contenimento della

spesa  pubblica”,  da  destinare  esclusivamente  al  finanziamento  di

investimenti finalizzati all’attuazione degli scopi istituzionali;

c) di sottoporre il Bilancio d’esercizio 2014 all’approvazione dell’Assemblea

dell’Ente, che viene fissata per il giorno 24 aprile 2015  alle ore 09,30 in

prima convocazione e per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10,00 in seconda

convocazione.

4. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

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° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 
 

Addì  28 luglio 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. 4 del 28/05/2015; 

 2. Comunicazioni del Presidente;   

 3. Approvazione schema tipo del contratto di fornitura servizi “in house 

providing” da parte della Società ACI Service Tre Mari Srl; 

  4. Nuova articolazione servizi informatici per l’AC Brindisi da parte di ACI e 

ACI Informatica; 
 

  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, 

rag. Teodoro Volpe. Assente giustificata 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 28/05/2015 



  

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 28 maggio 2015, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 4 della riunione del Consiglio Direttivo del 28 

maggio 2015; 

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

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 17 

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 28 maggio 2015. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: informa il Consiglio che, come ormai da tradizione, anche nel 

2015 l’A.C. Brindisi organizzerà un seminario di portata nazionale avente per 

tema il mondo dello sport automobilistico. L’evento si terrà il 18 dicembre 2015 e 

avrà come titolo “La Guida: sportiva in pista e accorta sulle strade”.  

Nella stessa giornata, l’Ente avrà il piacere di ospitare anche la riunione della 

Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia. Ovviamente saranno presenti i 

maggiori vertici della Federazione a cominciare dal Presidente dell’A.C.I. Ing. 

Angelo Sticchi Damiani.  

Considerato l’impegno, l’Ente ha ritenuto di richiedere all’A.C.I. un contributo 

economico alle spese di organizzazione e una sponsorizzazione alla SARA 

Assicurazioni alla quale sarà in cambio assicurata adeguata visibilità. 



  

Ebbene, con soddisfazione informa che l’Automobile Club d’Italia, nella riunione 

della Giunta Sportiva del 15 luglio u.s., ha deliberato di riconoscere all’A.C. 

Brindisi l’intero ammontare del contributo richiesto di € 5.000,00; mentre la 

SARA Assicurazioni sponsorizzerà il seminario con un apporto di € 2.000,00. Il 

tutto consentirà all’Ente di rispettare appieno i parametri di spesa stabiliti dal 

proprio regolamento sul contenimento delle spese. 

Chiede l’approvazione del Consiglio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 preso con compiacimento di quanto sopra, nella convinzione generale che i 

riconoscimenti manifestati all’Ente sono diretta conseguenza del prestigio e 

dalla considerazione che il Presidente riscuote nel campo sportivo 

automobilistico della Federazione A.C.I.; 

 considerata la valenza istituzionale e mediatica dell’iniziativa; 

 visto il budget 2015; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 18 

di approvare la realizzazione da parte dell’Ente del seminario dal titolo “La 

Guida: sportiva in pista e accorta sulle strade” da tenersi in Brindisi il 18 

dicembre 2015 e di autorizzare i costi relativi che troveranno copertura nel cap. di 

spesa 01.02.0013 del budget 2015. 

3. APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

SERVIZI “IN HOUSE PROVIDING” DA PARTE DELLA SOCIETÀ ACI 

SERVICE TRE MARI SRL. 



  

DIRETTORE: informa che, in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio 

Direttivo, ha provveduto a redigere uno schema di “contratto di servizio” da 

sottoscrivere con la Società “in house” ACI Service Tre Mari Srl, che disciplinerà i 

servizi e le attività che saranno erogati dalla Società a favore dell’Ente nel 

prossimo triennio, nell’ambito della sua funzione di supporto amministrativo, 

tecnologico e organizzativo.  

Tale schema è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei 

Revisori dei Conti in uno con la convocazione della presente riunione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito il Direttore; 

 vista la necessità di procedere al rinnovo dell’affidamento diretto dei servizi 

alla Società in house ACI Service Tre Mari srl mediante la stipula di un 

“contratto di servizio” per mezzo del quale si disciplinerà l’ambito di attività 

dell’affidataria, e si regoleranno i rapporti con l’affidante nel triennio 

2016/2019; 

 esaminato integralmente il “contratto di servizio” elaborato dal Direttore; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Visto il Budget 2015; 

 Dopo ampio esame e discussione; 

 DELIBERA N° 19 

all’unanimità dei presenti:  

- di approvare integralmente il “contratto di servizio” predisposto dal 

Direttore, all. “A” al presente verbale, formandone parte integrante; 



  

- di conferire mandato al Presidente di procedere alla stipula del predetto 

contratto per dare piena operatività ed efficacia legale allo stesso con 

validità per il triennio 2016/2018; 

- conferire mandato al Direttore di curare e predisporre il previsto 

“disciplinare operativo” nel quale verranno specificati e regolati gli aspetti 

tecnico/gestionali ed economici derivanti dal contratto di servizio; 

- per conseguenza, autorizzare la prosecuzione del vigente contratto di 

fornitura servizi da parte della Società ACI Service Tre Mari Srl. alle 

attuali condizioni economiche a tutto il 31/12/2015. 

4. NUOVA ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATICI PER L’AC 

BRINDISI DA PARTE DI ACI E ACI INFORMATICA. 

PRESIDENTE: fa riferimento alla nota prot. n. 2649/15 del 10/07/2015 

dell’Automobile Club d’Italia, partecipata a tutti i Consiglieri e Revisori 

unitamente alla convocazione della presente riunione consiliare. 

Con la citata nota, l’A.C.I. ha determinato una nuova articolazione dei servizi 

informatici forniti agli AA.CC. e alle loro delegazioni, direttamente e per il tramite 

della società in house ACI Informatica. 

Tale adeguamento si è reso necessario per garantire alla Federazione la 

standardizzazione dei processi gestionali, per predisporre nuove condizioni 

contrattuali in linea con la progressiva evoluzione del settore digitale e per dotare 

la Federazione dei più adeguati ausili tecnologici; il tutto nell’ottica 

dell’efficientamento dei processi di lavoro e del miglioramento qualitativo delle 

prestazioni. La nuova proposta contrattuale si sostanzia nell’individuazione 

rispettivamente di servizi senza oneri economici per gli AA.CC. e di servizi a 

pagamento per gli AA.CC., oltre che di servizi a pagamento per le delegazioni, che 



  

saranno forniti da ACI e, per esso, da ACI Informatica per un periodo standard di 

nove anni a decorrere dal 1° luglio 2015. 

Precisa che alcuni di questi servizi sono già attualmente forniti a pagamento all’AC 

Brindisi, ma l’ACI chiede comunque di sottoscrivere nuovamente tutti i contratti,  

secondo i nuovi schemi contrattuali predisposti e pubblicati sul portale operativo 

“Titano”. 

DIRETTORE: interviene precisando che l’ACI propone agli AA.CC i seguenti 

servizi gratuiti: 

- COL Centralizzato (bollo sicuro); 

- Mailing associativo; 

- Siti web 

- Service Amministrativo per la gestione delle quote associative. 

e i seguenti servizi e prodotti a pagamento coi relativi costi (IVA esclusa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di tutti i prodotti e servizi forniti da ACI l’AC Brindisi attualmente fruisce di: 

COL, mailing associativo, Service amministrativo, Integra TOP, Pratiche Light, 

Gsaweb, Assistenza Contabile Ordinaria e Specialistica e relativi servizi aggiuntivi, 

dei quali ritiene ovviamente necessario il mantenimento. Anzi, COL, mailing 

associativo e service amministrativo da servizi a pagamento diventeranno gratuiti 



  

con un vantaggio economico per l’AC. 

Il sito web è stato invece creato e viene gestito autonomamente dall’Ente e non 

ravvisa, allo stato, la necessità di fruire dell’analogo servizio fornito da ACI, fermo 

restando che l’Ente potrebbe aderirvi in un secondo momento ove le condizioni  

tecniche e/o economiche lo suggerissero. 

Reputa inoltre opportuno, oltre che obbligatorio per legge, dotarsi del servizio di 

protocollo informatico.  

Ritiene infine che  sia indispensabile fruire del servizio opzionale di noleggio delle 

postazioni di lavoro, che, al costo per unità di € 12,00 al mese, consentirebbe 

all’Ente di sostituire gli attuali personal computer ormai obsoleti con macchine di 

ultima generazione comprensive di installazione, assistenza e manutenzione per 

quattro anni, senza obbligo di riscatto; con possibilità di sostituzione delle 

macchine in caso di rinnovo del noleggio.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Presidente; 

 udito l’intervento del Direttore; 

 vista la circolare prot. n. 2649/15 del 10/07/2015 dell’ACI, avente per 

oggetto: “nuova articolazione servizi informatici per gli Automobile Club e 

e le delegazioni ACI”; 

 considerate le necessità gestionali dell’Ente; 

 ritenuto che, per quanto riguarda il costo del servizio di protocollo 

informatico proposto da A.C.I. di € 1.900,00 una tantum + canone e costi 

unitari a documento, sia opportuno reperire dei preventivi alternativi sul 

libero mercato dei fornitori privati; 

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti; 



  

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

 DELIBERA N° 20 

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i contratti disciplinanti i 

servizi e prodotti forniti all’AC Brindisi dall’ACI e, per esso, da ACI 

Informatica di cui alla circolare prot. n. 2649/15 del 10/07/2015, ad 

esclusione del servizio “siti web”, già posseduto; 

- di dare mandato al Direttore di reperire sul libero mercato preventivi 

alternativi all’offerta A.C.I. relativa al servizio di protocollo informatico, 

fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di legge; 

Per quanto riguarda il servizio di “noleggio delle postazioni di lavoro”, che 

comporterà la sostituzione dei PC in dotazione all’Ufficio e una inevitabile 

sospensione delle attività di sportello, sarà cura del Direttore determinarne 

la tempistica anche in concerto con i tecnici A.C.I. deputati.  

I costi relativi ai servizi, dettagliati dal listino sopra riportato, troveranno 

copertura nel budget annuale 2015 e seguenti. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla. 

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) 

ALLEGATO “A” 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

Per l’espletamento di funzioni amministrative, attività strumentali, operative ed accessorie 

TRA 



  

l’Automobile Club Brindisi (di seguito, per brevità “ACBR”), con sede in Brindisi Via Dalmazia n. 

31 B, C.F. e P. IVA 00060120748, nella persona del suo legale rappresentante p.t. Dr. Mario Colelli, 

nato a Brindisi il 26/11/1938, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente che rappresenta, in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo del 19/02/2014n. Del 

E 

la Società ACI Service Tre Mari S.r.l. (di seguito, per brevità, “società”), con sede in Lecce Via G. 

Candido n. 2, C.F. e P. IVA 02210610750, in persona dell’Amministratore Unico Dr. Pasquale Elia, 

nato a Lecce il 16/04/1968,  

PREMESSO 

 che la Società ACI Service Tre Mari S.r.l., costituita in data 21/11/1986, è iscritta nella 

sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Lecce con il numero R.E.A. 148805; 

 che l’Automobile Club Brindisi è socio della Società ACI Service Tre Mari S.r.l. a partire 

dalla data di costituzione e ne detiene il 10% del capitale sociale, e che la stessa è a totale 

partecipazione pubblica; 

 che la Società ha adeguato il proprio Statuto al modello “in house providing” – ai sensi 

dell’art. 13 del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. in L. 04/08/2006 n. 248 – con delibera 

dell’Assemblea dei Soci in data 27/05/2013 (atto pubblico Notaio Mancuso, registrato a 

Lecce in data 28/05/2013 al n. 4516 serie 1T)  

 che l’Automobile Club Brindisi, con propria deliberazione n. 33 del 22/12/2014, ha 

approvato l’”atto di indirizzo avente per oggetto il controllo analogo dell’Ente sulla 

Società ACI Service Tre Mari S.r.l.”;  

 che il controllo analogo, come chiarito dagli orientamenti giurisprudenziali anche della 

Corte di Giustizia UE, è garantito anche a fronte di una pluralità di soci – amministrazioni 

pubbliche – 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; 

 che in seguito all’adozione dei predetti atti, la Società  ACI Service Tre Mari S.r.l.  ha le 

caratteristiche della società in house ed è quindi possibile affidarle direttamente, in house 

providing, funzioni e servizi ex art. 13 D.L. 04/07/2006 dell’Automobile Club Brindisi; 

 

PRESO ATTO 

 che la società ha per oggetto: 

- fornire servizi reali agli Automobile Club provinciali soci nel campo degli 

approvvigionamenti, della promozione dell’associazionismo, dello studio, 

dell’organizzazione, realizzazione e gestione di servizi e/o manifestazioni inerenti o 

collegate alla loro attività istituzionale; 

- promuovere, organizzare e gestire iniziative per il perfezionamento della guida 

automobilistica, per la prevenzione di infortuni stradali, il soccorso e l’assistenza degli 

automobilisti e degli autoveicoli durante la circolazione; 

- promuovere, organizzare e gestire gare e manifestazioni sportive nel campo 

motoristico, anche mediante l’acquisto e la gestione di impianti sportivi, autodromi, 

ecc.; 

- studiare, organizzare, realizzare e gestire servizi di supporto alla motorizzazione e alla 

circolazione veicolare. 

 che dal 21/11/1986 la società esercita la propria attività in favore dell’ACBR per la fornitura 

di servizi strumentali alle attività dell’Ente, proponendosi come stabile strumento di 

supporto amministrativo, tecnologico ed organizzativo del medesimo Ente; 

 che pertanto la società possiede una consolidata professionalità in virtù dell’esperienza 

maturata nel settore auto motive, nel quale opera da quasi 30 anni; 



  

 che è interesse dell’ACBR servirsi della struttura della società per supportare la gestione dei 

servizi destinati ai Soci ACI ed agli automobilisti nell’ottica della loro valorizzazione 

nonché per ottimizzare la presenza dell’ACBR nella realtà socio-territoriale; 

 che le condizioni economiche del rapporto per le prestazioni rese all’ACBR sono 

determinate dall’Ente in relazione ai riferimenti di mercato, tenendo anche conto delle 

specifiche modalità e condizioni di esercizio delle attività affidate; 

 che è interesse dell’ACBR che la società continui  a destinare l’accresciuto impegno e le 

risorse di cui dispone alle iniziative tese alla valorizzazione dell’immagine dell’Ente e allo 

sviluppo dell’associazionismo; 

 che l’affidamento delle funzioni e dei servizi in oggetto, in regime di in house providing, 

risulta la modalità più efficace, efficiente ed economica per lo svolgimento dei medesimi 

secondo la valutazione tecnico-organizzativa operata dall’Ente. 

CONSIDERATO 

 che sussistono le condizioni per ritenere legittimo l’affidamento in house, ovvero la totale 

partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell’affidamento in house, 

l’esercizio da parte dell’Ente sul soggetto affidatario del “controllo analogo” a quello che 

l’Ente medesimo effettua sui propri servizi, l’obbligo per il soggetto affidatario di svolgere 

la propria attività in via esclusiva a favore degli Enti Pubblici affidanti (c.d. funzione 

“servente” della società); 

 la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Brindisi del …….., con la quale è 

stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere il presente contratto di servizio con la 

Società ACI Service Tre Mari S.r.l. diretto a disciplinare i rapporti negoziali tra i due 

soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente sia per quanto attiene ai vincoli 

privatistici, di ordinamento e di funzionamento, sia ai vincoli pubblicistici; 



  

premesso, preso atto e considerato quanto sopra, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO 

Il presente contratto di servizio disciplina l’ambito di attività consentito alla società e regola i rapporti 

con l’ACBR. 

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare 

operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale viene sottoscritto tra il 

Direttore dell’ACBR e la società e regola anche tutti gli aspetti economici. Il disciplinare operativo 

non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di 

discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare 

operativo con esso configgenti.  

ART. 2 – OGGETTO 

Con il presente contratto l’ACBR affida l’espletamento di alcuni servizi e/o attività alla società che si 

impegna a fornirli, e precisamente: 

a) supporto attività di promozione e gestione servizi di back e front office relative alle Attività 

Associative, Sportive, Turistiche e Istituzionali in genere; 

b) supporto servizi di back e front office relative all’Ufficio Assistenza Automobilistica; 

c) supporto servizi di back e front office relative all’Ufficio Tasse Automobilistiche; 

d) supporto attività di Segreteria di Presidenza e di Direzione; 

e) gestione di fasi lavorative del settore contabile a supporto del servizio Ragioneria e 

Contabilità dell’Ente; 

f) gestione dei servizi esterni relativi alle attività di portavalori, movimentazione della 

corrispondenza, consegna e ritiro delle pratiche di assistenza automobilistica presso gli 

Uffici deputati, facchinaggio. 

Tali servizi e/o attività saranno specificamente individuate nel disciplinare operativo di cui all’art. 1. 



  

Viene comunque fatta salva l’eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad 

ulteriori servizi ed attività che l’ACBR intendesse promuovere. 

ART. 3 – MODALITA’ 

Vista l’interconnessione esistente fra i servizi affidati ed il complesso delle attività svolte dall’ACBR, 

la società è tenuta ad operare esclusivamente nei locali concessi in comodato gratuito dall’ACBR, siti 

in Brindisi in via Dalmazia n. 31/B, per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente 

contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a rispettare la 

normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Nel comodato sono compresi i beni mobili presenti e le apparecchiature funzionali all’attività. 

Eventuali variazioni nell’ubicazione dei locali dovranno essere preventivamente autorizzate 

dall’ACBR. 

La società, per l’espletamento dei servizi affidati, dovrà utilizzare personale idoneo nel rispetto delle 

norme vigenti, restando essa unica responsabile della gestione del personale per gli aspetti 

previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali. 

I servizi saranno svolti dal personale della società secondo le indicazioni operative della Direzione 

dell’ACBR. 

ART. 4 – DURATA 

Il presente contratto ha validità di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2016, con riserva di procedere 

ad un eventuale rinnovo/proroga. L’ACBR potrà comunque recedere dal presente contratto per 

ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferire a sei 

mesi. In tal caso alla società non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o 

rimborsi di sorta a causa dell’anticipata cessazione degli effetti contrattuali. 

ART. 5 – MARCHIO  

L’ACBR concede gratuitamente in licenza non esclusiva alla società l’uso sia del marchio ACI, ai 

sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio 



  

Automobile Club Brindisi, affinché ne vengano contraddistinti i servizi e i prodotti di cui al presente 

contratto e nei limiti dello stesso. La società non può consentire l’uso del marchio da parte di terzi 

senza la preventiva autorizzazione dell’ACBR. 

ART. 6 – SPESE 

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri di qualsiasi natura che fossero eventualmente dovuti per la 

stipulazione e la registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne avrà fatto 

richiesta.  

ART. 7 – COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo 

lettera raccomandata A/R o PEC. 

Ai fini dell’esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive 

sedi ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro. 

ART. 8 – VARIE 

Si dà atto che il presente contratto viene stipulato in base a condizioni e secondo un testo elaborato 

dall’ACBR e che lo stesso annulla e sostituisce ogni eventuale altra precedente intesa relativa al 

medesimo oggetto intercorsa tra le Parti. 

Eventuali modifiche e aggiunte al presente contratto devono essere effettuate mediante atto scritto, 

sottoscritto da entrambe le parti. 

Le clausole del presente contratto dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e buona fede 

e l’esecuzione dello stesso dovrà aver luogo nel rispetto reciproco degli interessi delle Parti. 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del 

presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brindisi. 

ART. 10 – PRIVACY 



  

Ai sensi e per gli effetti dl D. Lgs. 196/2003 le Parti, preso reciprocamente atto dell’informativa di cui 

all’art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti 

nell’ambito del presente contratto, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di 

legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la 

conclusione e l’esecuzione del contratto, apponendo all’uopo la propria firma in calce al presente. 

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione del presente 

contratto fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura do 

ciascuna delle Parti provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove 

dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte 

quale presunzione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi. 

ART. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro dall’AC alla 

Società e viceversa sono sottratte all’applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente 

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 



  

VERBALE N° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BRINDISI 

 

Addì  28 maggio 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. 3 del 31/03/2015; 

 2. Comunicazioni del Presidente;   

 3. Piano incentivante 2015 Delegazioni; 

 

  4. 58^ Coppa Selva di Fasano: richiesta contributo; 

 

  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, 

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. 3 DEL 31/03/2015 

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

sull’approvazione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 



  

del 31 marzo 2015, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, trasmesso 

in allegato alla convocazione della presente riunione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 3 della riunione del Consiglio Direttivo del 31 

marzo 2015; 

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

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 12 

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 3 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 31 marzo 2015. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: con soddisfazione comunica che l’Ente ha recentemente 

sottoscritto con le Agenzie Capo SARA di Brindisi e Fasano una convenzione per 

la commercializzazione presso le stesse di tessere ACI delle tipologie Gold, 

Sistema e ACI Storico. Trattasi di un ulteriore canale qualificato di procacciamento 

associativo che potrà agevolare l’Ente nel recupero del proprio portafoglio.  

Al punto associativo SARA (ACI Point) saranno riconosciute dall’Ente le 

provvigioni indicate nel seguente prospetto. 

 

COMPENSI DA EROGARE PER LA PRODUZIONE DI TESSERE ACI (IN EURO) 

TIPOLOGIA 

DI TESSERA 
PREZZO 

FINO A 100 FINO A 100 OLTRE 100 OLTRE 100 

NUOVA 

ASSOCIAZIONE 
RINNOVO 

ASSOCIAZIONE 
NUOVA 

ASSOCIAZIONE 
RINNOVO 

ASSOCIAZIONE 

IGSO ACI 

GOLD 
99,00 14,00 10,00 17,00 11,00 

ISOC ACI 

SISTEMA 
75,00 11,00 8,00 14,00 9,00 

ACI 

STORICO 

109,00 

/ 
15,00 11,00 18,00 12,00 



  

209,00 

ACI GOLD 

CONV. 

NAZIONALE 

79,00 11,00 8,00 14,00 9,00 

ACI 

SISTEMA 

CONV. 

NAZIONALE 

59,00 8,00 6,00 11,00 7,00 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito il Presidente; 

 viste le convenzioni ACI Point sottoscritte con le Agenzie Capo SARA di   

Brindisi e Fasano; 

 Visto il budget 2015; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

 DELIBERA N° 13 

all’unanimità dei presenti di ratificare le convenzioni ACI Point sottoscritte con le 

Agenzie Capo SARA di Brindisi e Fasano, aventi per oggetto la 

commercializzazione delle tessere ACI. La relativa spesa provvigionale troverà 

copertura nel CP 01.02.004 del budget 2015. 

PRESIDENTE: proseguendo, informa i presenti che, sempre nell’ottica di 

diversificare e incrementare i canali di vendita associativa, l’Ente in data 6 maggio 

2015, ha sottoscritto un accordo di collaborazione commerciale con la 

Concessionaria Fiat/Lancia/Alfa Romeo/Jeep AUTOSAT Spa di Surbo (LE), con 

sede anche a Brindisi. 

Con tale accordo la Concessionaria si impegna a proporre ai propri clienti in ogni 

contratto di vendita di autovetture nuove l’inserimento della tessera ACI Gold o 

Sistema al prezzo di listino. Informa che è in corso fino al 30 giugno 2015, con 



  

probabile proroga con estensione ad altri modelli, un accordo a livello nazionale tra 

A.C.I. e FCA Spa che prevede uno extrasconto riservato ai Soci ACI di € 500,00 

per l’acquisto di Alfa Romeo Giulietta e di Fiat 500X.   

CONSIGLIO: prende atto, compiacendosi, dell’attività con cui l’Ente sta creando 

altri canali di collocamento delle tessere oltre alla normale attività di sportello. 

3. PIANO INCENTIVANTE 2015 DELEGAZIONI  

DIRETTORE: informa che, nell’impostare il sistema incentivante per le 

delegazioni per l’anno 2015, ha ritenuto di fissare degli obiettivi associativi 

quadrimestrali, anziché un unico obiettivo annuale in quanto ritiene che  i delegati 

siano più motivati e tesi al raggiungimento di risultati di breve periodo piuttosto 

che di lungo periodo. 

In via sperimentale, nel mese di febbraio, ha provveduto ad assegnare ai delegati 

gli obiettivi associativi per il primo quadrimestre 2014 ed i relativi compensi 

incentivanti per un ammontare complessivo di € 3501,00, limitandosi ad un mero 

obiettivo quantitativo in considerazione che i contenuti della Campagna Sociale 

2015 sono stati resi noti dall’A.C.I. solo con circolare del 12 marzo scorso. 

Ebbene, otto delegati su dieci hanno conseguito il proprio obiettivo quadrimestrale 

e, nella recente riunione del 13 maggio scorso, hanno unanimemente manifestato 

apprezzamento per questo nuovo standard temporale. 

Ha ritenuto quindi di proseguire in questa impostazione assegnando ai delegati gli 

obiettivi associativi per il secondo quadrimestre 2015 che, conoscendo i contenuti 

della Campagna Sociale 2015, si sono potuti sottoarticolare in un obiettivo 

quantitativo legato all’incremento delle associazioni rispetto all’anno precedente ed 

in un obiettivo qualitativo rappresentato dalle emissione delle tessere “top di 



  

gamma” Gold e Sistema e dalla sottoscrizione di n. cinque contratti C.O.L. 

fidelizzanti per ciascun delegato. Il tutto per un ammontare complessivo di 

incentivo di € 6.856,00. 

Allo stesso modo procederà con il terzo quadrimestre 2015.    

Ritiene inoltre utile mantenere in essere la collaborazione commerciale col Sig. 

Loconte Leonardo, che unitamente all’appena attivato ACI Point presso l’Agente 

Capo Sara, è in grado di garantire una soddisfacente raccolta di posizioni 

associative nel territorio di Fasano, attualmente non presenziato da una delegazione 

ACI.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito il Direttore; 

 visto il piano incentivante per le delegazioni dell’anno 2015; 

 Visto il budget 2015; 

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

 DELIBERA N° 14 

all’unanimità dei presenti di approvare il piano incentivante 2015 per le 

delegazioni indirette dell’Ente, ivi compresa la collaborazione col Sig. Loconte 

Leonardo di Fasano e autorizzare la Direzione ai conseguenti adempimenti. La 

relativa spesa troverà copertura nel CP 01.02.004 del budget 2015. 

4. 58^ COPPA SELVA DI FASANO: RICHIESTA CONTRIBUTO 

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

nell’anno 2015,  organizzerà nei giorni 13 e 14 giugno prossimi la classica COPPA 

SELVA DI FASANO valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, giunta 

alla 58^ Edizione. Trattasi indubbiamente della più importante manifestazione 



  

motoristica della Regione di assoluto valore sportivo e turistico. La Scuderia ha 

richiesto all’AC Brindisi il patrocinio della manifestazione e un contributo 

economico che possa sostenere l’organizzatore nella riuscita della manifestazione.  

DIRETTORE: rammenta che continua ad essere vigente l’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, 

in base al quale 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 

aveva 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 2015; 

 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 58^ COPPA SELVA DI FASANO – Campionato Italiano 

Velocità Montagna del 13/14 giugno 2015 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 2015. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

PRESIDENTE: comunica che la Direzione dell’Ente ha condiviso ed incoraggiato 

l’intendimento del delegato di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone di 

partecipare con un proprio stand espositivo, con finalità promozionali dei prodotti e 

servizi ACI., alla “Fiera dell’Auto” che si terrà in quel comune dal 30 maggio al 2 

giugni prossimi. 

Trattasi di un evento di portata regionale che vedrà la partecipazione di diverse 

concessionarie e di numeroso pubblico in una piazza tradizionalmente deputata al 

commercio di auto usate.  

Il delegato in data 19 maggio scorso ha richiesto all’Ente un contributo economico 

alle spese di partecipazione alla manifestazione su cui invita il Consiglio a 

deliberare. 

DIRETTORE: aggiunge che il Sig. Gallone è il delegato più produttivo della rete e 

sicuramente non perderà l’occasione di instaurare nuovi rapporti associativi e 



  

commerciali a vantaggio anche dell’Ente. Inoltre un gesto di considerazione da 

parte dell’Ente non potrà che avere effetti positivi sulla sua volontà 

imprenditoriale. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 udito l’intervento del Presidente; 

 Tenuto conto della potenziale valenza promozionale della “Fiera 

dell’Auto” di S. Michele Salentino 2015; 

 Vista la richiesta del delegato di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone; 

 visto il budget 2015; 

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

 DELIBERA N° 16 

di riconoscere  al delegato indiretto di S. Michele Salentino Sig. Italo Gallone un 

contributo straordinario di € 200,00 alle spese di partecipazione, con un proprio 

stand propagandistico dei prodotti e servizi ACI, alla “Fiera dell’Auto” 2015 di S. 

Michele Salentino, previa presentazione da parte dello stesso delle spese 

documentate sostenute e di una significativa documentazione fotografica della sua 

partecipazione.. La spesa troverà copertura nel CP 01.02.0013 del budget 2015. 

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. 

f.to IL PRESIDENTE             f.to  IL SEGRETARIO 

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

 



  

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

BRINDISI 

 

Addì  29 settembre 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. 5 del 28/07/2015; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Valutazioni sulla reciproca situazione creditoria/debitoria tra Automobile 

Club d’Italia e Automobile Club Brindisi; 

4. Piani e programmi di attività 2016; 

5. Questioni concernenti le Delegazioni: Torre S. Susanna e Oria; 

6. Ratifica C.C.I. 2015; 

7. Benefici culturali e sociali a favore del personale; 

8. Varie ed eventuali. 

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

Monopoli,  rag. Francesco Panzuti, rag. Giampiero Martella, 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 28/07/2015 

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 28 luglio 2015, regolarmente trascritto sull’apposito registro verbali, trasmesso 

in allegato alla convocazione della presente riunione.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° 5 della riunione del Consiglio Direttivo del 28 

luglio 2015; 

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

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 21 

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 28 luglio 2015. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nessuna.  

3. VALUTAZIONI SULLA RECIPROCA SITUAZIONE 

CREDITORIA/DEBITORIA TRA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E 

AUTOMOBILE CLUB BRINDISI 

PRESIDENTE: premette che l’attuale situazione di incertezza normativa circa il 

futuro dell’integrità della Federazione ACI così come è articolata attualmente, fa 

ritenere opportuno, a suo parere, fare il punto sulla situazione finanziaria 

dell’A.C. Brindisi con particolare riferimento ai reciproci rapporti di 

credito/debito tra l’Ente e l’Automobile Club d’Italia.  



  

Infatti, ove si concretizzasse il trasferimento delle funzioni svolte dal P.R.A. al 

Ministero dei Trasporti, come disposto dalla Legge delega n. 124 del 07/08/15, 

entrata in vigore il 28 agosto 2015, ciò potrebbe avere ripercussioni sulla tenuta 

finanziaria dell’A.C.I. e sui rapporti tra questo e gli AA.CC. federati. 

D’accordo col Direttore abbiamo quindi ritenuto di richiedere ad A.C.I. la 

situazione aggiornata dei reciproci rapporti di credito/debito. A.C.I. ha 

formalmente comunicato che al 31/08/2015 vanta nei confronti dell’A.C. Brindisi 

un credito di € 249.008,91, di cui € 240.864,20 oggetto di rateizzazione per 

effetto del piano di rientro dell’esposizione debitoria dell’A.C. concordato con 

A.C.I. a luglio 2004.  

Tale piano di rientro prevede il versamento ad A.C.I. di rate mensili di € 2.272,30 

fino  a maggio 2024. 

Sempre al 31/08/2015 l’A.C. Brindisi vanta a sua volta nei confronti di A.C.I. un 

credito di € 134.049,35 derivante principalmente dai compensi dovutigli sulle 

polizze assistenza emesse dalla rete SARA Assicurazioni. 

Viste le su esposte considerazioni, è parere del sottoscritto e del Direttore che 

sarebbe opportuno utilizzare una parte del credito dell’Ente in compensazione del 

piano di rientro per anticiparne sensibilmente l’estinzione, con conseguente 

diminuzione anche degli interessi che maturano sul debito residuo ogni semestre. 

In particolare, propone di destinare € 61.352,10 alla compensazione di n. 27 rate 

mensili del piano di rientro in modo di anticiparne l’estinzione a febbraio 2022, in 

concomitanza con la scadenza del mandato elettorale del Consiglio Direttivo 

quadriennio 2018/2022. 

Il residuo credito di € 72.697,25 è in grado comunque di assicurare all’Ente 

un’adeguata salvaguardia in vista di eventuali esigenze di liquidità e di consentire 



  

l’usuale compensazione annuale a fine esercizio dei reciproci debiti/crediti 

correnti tra A.C.I. e A.C. Brindisi.  

Ovviamente la proposta di anticipo del piano di rientro dovrà essere condivisa ed 

autorizzata dall’Ente creditore Automobile Club d’Italia.  

VOLPE: proprio per le considerazioni su esposte, propone che la compensazione 

sia estesa ad un ulteriore anno di estinzione anticipata del piano di rientro. Ciò 

comporterebbe la compensazione di n. 39 rate del piano di rientro per 

complessivi € 88.619,70, con estinzione a febbraio 2021. Il residuo credito 

disponibile di € 45.429,65 sarebbe sufficiente ad assicurare le eventuali esigenze 

di liquidità.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Udito il Presidente; 

 Vista la reciproca situazione debitoria tra A.C.I. e A.C. Brindisi al 

31/08/2015; 

 Visto il piano di rientro dell’indebitamento dell’Ente verso l’A.C.I. scadente 

il 31/05/2024 e valutata l’opportunità di proporne l’anticipazione 

dell’estinzione; 

 Udito il Rag. Volpe; 

 dopo ampio esame e discussione; 

 all’unanimità dei presenti 

 DELIBERA N° 22 

 di proporre all’Automobile Club d’Italia di destinare € 88.619,70 del proprio 

credito alla compensazione di n. 39 rate mensili del piano di rientro 

dell’esposizione debitoria  in modo di anticiparne l’estinzione a febbraio 2021. 

4. PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA’ 2016 



  

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, nonché dalla lettera circolare prot. n. 1050/15 

del 27/05/2015 del Sig. Segretario Generale A.C.I., 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. 

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 2016 dell’AC Brindisi. 

1. OBIETTIVI CONTABILI 

In tale ambito, non si può non partire dagli obiettivi di ordine economico, 

patrimoniale e finanziario assegnati agli AA.CC. fino al termine dell’esercizio 

2015 dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 25/07/2012. 

 In particolare, l’AC Brindisi, nel triennio considerato era chiamato a  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 di almeno € 73.611,00 alla fine 

del triennio 2013/2015. 

Obiettivi finanziari: 



  

- Riduzione dell’indebitamento netto Vs/ACI di € 0,00 perché assente 

risultava l’indebitamento di A.C. Brindisi verso A.C.I.  al 31/12/2012. 

Ebbene, già i risultati economici degli esercizi 2013 e 2014 hanno consentito di 

ridurre il patrimonio netto negativo di ben € 135.730,00 consentendo il 

raggiungimento dell’obiettivo patrimoniale; mentre la compensazione reciproca 

dei crediti/debiti a fine esercizio 2015 consentirà di mantenere nullo 

l’indebitamento netto vs. ACI. 

E’ sempre utile evidenziare che settembre 2013 ha già visto il superamento 

del’undicesimo anno del piano di rientro del debito concordato con AC, finora 

sempre puntualmente onorato.  

Visti i risultati, per l’anno 2016 l’obiettivo contabile non può che essere il 

mantenimento di questa sana gestione economica. 

2. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI 

Obiettivo principale sarà l’incremento della compagine associativa attraverso il 

potenziamento e la diversificazione dei canali di acquisizione e il consolidamento 

dell’identità associativa e del senso di appartenenza al club. 

L’Ente ha già mirato la sua politica commerciale e improntato gli strumenti di 

incentivazione della rete territoriale al recupero delle tessere associative di più 

alta gamma, che da anni stanno segnando il passo rispetto ai prodotti di più basso 

costo di derivazione assicurativa, allo scopo di riequilibrare la composizione del 

portafoglio associativo. 

In tal senso sarà strutturato anche per il 2016 il piano incentivante per le 

delegazioni. 



  

Si punterà inoltre al richiamo associativo che potrà fornire il nuovo 

prodotto”APP” ACI Mobile Club, quale stimolo all’utilizzo costante della tessera 

da parte del Socio, non circoscritto solo a situazioni di emergenzialità.   

La nuova tessera ACI Storico, previa entrata a regime di tutti i servizi e vantaggi 

che promette, sarà adeguatamente proposta al target di riferimento.  

Si perseguirà ancora la proposta ad Enti, Imprese e associazioni presenti sul 

territorio di apposite convenzioni locali che possano essere in grado di invogliare 

all’associazionismo ACI i loro dipendenti e iscritti. 

L’A.C. Brindisi punta inoltre ad incrementare il servizio di bollo sicuro che 

rappresenta un forte strumento di fidelizzazione.   

Continuerà ovviamente l’attività di addestramento, aggiornamento e formazione 

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.  

Come ogni anno l’Ente riserverà ai Soci uno sportello dedicato. 

Stimando un prudenziale target associativo di n. 2100 tessere (esclusi i canali 

SARA e ACI Global) si prevede per il settore un ricavo al netto delle aliquote di 

spettanza ACI di € 83.000,00. 

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 

Nell’ambito delle manifestazioni agonistiche l’Ente continuerà ad assicurare la 

collaborazione tecnica ed economica alla “Coppa Selva di Fasano” valida per il 

campionato velocità in Montagna, manifestazione motoristica di punta della 

stagione. 

Si adotterà inoltre una mirata opera di sostegno, anche economico, alla 

partecipazione di scuderie automobilistiche locali a manifestazioni e gare di 

prestigio allo scopo di veicolare il nome e l’immagine del Club.  

L’Ente sarà anche chiamato a coadiuvare le iniziative della Federazione miranti a 

facilitare l’ avvicinamento dei giovani allo sport automobilistico attraverso mirate 

iniziative che riguarderanno in primis l’attività dei Kart.  

Lo sport automobilistico sarà infine oggetto del progetto locale dettagliato 

nell’apposito capitolo di questo piano. 

Si possono prevedere uscite per € 7.500.00. 

 3.b ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 

In collaborazione con  la locale Unità Territoriale ACI, nell’anno 2016   l’A.C. 

Brindisi continuerà ad erogare i corsi di educazione stradale nelle scuole 

relativamente ai moduli formativi “TrasportACI Sicuri”, “A Passo Sicuro” e “2 

Ruote Sicure”. Trattasi di attività che valorizzano e concretizzano i più importanti 

principi istituzionali che l’Ente è chiamato a sviluppare nel proprio territorio. 

Negli ultimi anni un numero elevato di studenti ha potuto fruire degli incontri 

organizzati dall’A.C. Brindisi con un ottimo feedback da parte degli insegnanti. 



  

Sempre in tema di sicurezza stradale, è intenzione dell’Ente anche nel 2016 di 

organizzare un seminario, con la partecipazione di personalità istituzionali ACI e 

non,  per approfondire il valore dello sport automobilistico quale “educatore” alle 

regole della mobilità sicura.  

Per tali attività, si prevede una spesa complessiva di € 9.000,00. 

4. OBIETTIVI COMMERCIALI 

 4.a ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

L’anno prossimo è previsto il passaggio ad un nuovo programma gestionale che, 

dopo il necessario periodo di addestramento, dovrebbe rendere più efficiente e 

rapido il servizio di erogazione delle pratiche di assistenza automobilistica a tutto 

vantaggio dei clienti e dell’immagine dell’Ente. 

L’assistenza automobilistica concerne l’espletamento dei servizi di visite mediche 

per rinnovo patenti e di pratiche automobilistiche. 

Anche per il 2016 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; 

mentre gli sportelli saranno disponibili per  le pratiche automobilistiche in tutti i 

giorni e gli orari di apertura al pubblico. 

Con riferimento alle pratiche, questo è il settore che dovrebbe più direttamente 

beneficiare degli effetti della ripresa del mercato dell’auto, C’e’ da dire però che il 

probabile futuro cambiamento nell’articolazione dei servizi P.R.A. non potrà non 

avere ripercussioni in materia di flussi di lavoro, al momento non prevedibili. 

Prudenzialmente quindi si prevedono per l’attività di assistenza automobilistica 

per l’esercizio 2016  ricavi pari a € 25.000,00. 

 4.b ATTIVITA' DI ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 



  

Uno sportello ordinariamente dedicato al servizio garantirà per il 2016 l’attività 

di esazione delle tasse automobilistiche; 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 prevedono ricavi per € 31.000,00 al netto delle competenze di ACI sui diritti di 

riscossione, salvo eventuali modifiche all’attuale disciplinare che regola i rapporti 

economici tra l’ACI  e gli agenti della riscossione. 

 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. 

La rete assicurativa si avvale di n. 5 Agenzie Capo SARA Assicurazioni e n. 3 

subagenzie. 

Da anni ormai questo è il settore che garantisce le maggiori entrate e che consente 

all’Ente di mantenere una gestione economicamente solida .  

Le ultime politiche tariffarie e la riorganizzazione agenziale attuata da SARA alla 

fine del 2014,  i cui effetti si sono manifestati pienamente nel corso del 2015, 

hanno determinato un sensibile incremento delle provvigioni a favore dell’Ente. 

Preoccupa che tale incremento sia stato dovuto esclusivamente alla produzione 

della nuova Agenzia Capo di Ostuni, mentre le altre hanno registrato situazioni di 

stasi. 

Si prevedono per l’esercizio 2016  ricavi pari ad  € 300.000,00. 

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, partecipati con lettera circolare prot. n. 1613/15 

del 23/09/2015 del Segretario Generale f.f. A.C.I. 

Si ritiene, inoltre, 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 settore sportivo. L’idea progettuale è quella di ravvivare 

la passione  e di  rinsaldare il senso di squadra e di appartenenza al Club degli 

Ufficiali di Gara licenziati dall’A.C. Brindisi,  consegnando loro, nel corso di una 

giornata dedicata, una “divisa sociale” (maglietta e cappello) con marchio da 

utilizzare nelle manifestazioni sportive in cui presteranno i loro servizi.  

Il dettaglio, le finalità e i riflessi contabili del progetto su indicato sono contenuti 

nell’allegata scheda.  

All. 1 scheda A/AC 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione progetto: LA SQUADRA DEGLI UFFICIALI DI GARA DELL’A.C. BRINDISI. 
  

Tipologia progetto: direzionale interno 
  

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi: in una giornata dedicata alla valorizzazione 
dello sport automobilistico, consegna agli ufficiali di gara licenziati dall’A.C. Brindisi della “divisa 
sociale” da utilizzare durante il servizio nelle manifestazioni sportive. 

Risultati da conseguire: ravvivare l’orgoglio di appartenenza al Club e lo spirito di squadra del licenziati 
sportivi e, nel contempo, dare visibilità all’impegno sportivo dell’A.C. Brindisi. 

 

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali 



  

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali 

OUTCOME: rilancio dello sport 
automobilsitco 

INDICATORI DI OUTCOME: potenziamento del senso di 
appartenenza e di squadra degli Ufficiali di gara dell’A.C. 
Brindisi 

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)  

Sviluppo funzione sociale dell'Ente 

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE 

Responsabile Ufficio Sportivo Direzione, personale 

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  Automobile Club d’Italia Direzione Sportiva 

DURATA: annuale  

INDICATORI DI MISURAZIONE 
PROGETTO  

FONTI PER LA MISURAZIONE 
DELL'INDICATORE  

TARGET I ANNO 
  

rassegna stampa e documentazione 
fotografica 

Direzione 
1 giornata degli 
ufficiali di gara   

     

BUDGET PROGETTO 

BUDGET ECONOMICO 

COSTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

Spese attività sportiva 01 02 0046 2.500,00 

   

RICAVI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

INVESTIMENTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 

DISINVESTIMENTI 

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

  
/ 

Si ritiene inoltre di riproporre anche per l’anno 2016 ,il progetto”SENTI CHI 

PARLA”,  che attiene all’obiettivo strategico del rafforzamento del ruolo e delle 



  

attività istituzionali . con particolare riferimento al posizionamento dell’A.C. 

Brindisi quale Ente che opera a favore della mobilità sicura. 

Il dettaglio, le finalità e i riflessi contabili del progetto sono contenuti nell’ 

allegata scheda di progetto.  

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. 

Tipologia progetto: direzionale interno 

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 30 visite 
  

     

BUDGET PROGETTO 

BUDGET ECONOMICO 

COSTI 



  

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo 

servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 500,00 

   

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 2016 formulate dal Direttore; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori; 

 all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA N. 23 

a) di approvare le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività per 

l’anno 2016 formulate dal Direttore comprensive delle relative schede 

progetto ai fini della predisposizione del piano generale delle attività 

dell’A.C. Brindisi e del bilancio preventivo per l’esercizio 2016. 

b) di attribuire ai progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Ente un 

peso percentuale pari al 50% del totale percentuale che sarà attribuito 

all’attività progettuale nella scheda di performance individuale del Direttore 



  

per l’anno 2016, nell’ambito del Sistema di Misurazione e valutazione della 

Performance della Federazione ACI. 

5. QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI: TORRE S. SUSANNA 

E ORIA 

DIRETTORE: ritiene opportuno rinviare questo punto all’o.d.g ad una prossima 

riunione consiliare vista la mancanza di elementi certi su cui basare eventuali 

deliberazioni. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto.  

6. RATIFICA C.C.I. 2015  

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

Conti del 30 giugno 2015 , in data 21 settembre 2015 ha sottoscritto con le OO.SS. 

rappresentative il Contratto Collettivo Integrativo  del personale non dirigente 

dell’Automobile Club Brindisi anno 2015. 

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. 2015 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. 

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

 Visto il budget 2015; 

 Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N° 24  

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 2015. La relativa spesa troverà copertura nel 

budget 2015 al CP 01.04.0002. 

7. BENEFICI CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE 

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, è disponibile nel budget 2016 un 

massimo di € 1.234,00  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 2015 . 

 -  Acquisto libri scolastici e materiale didattico; 

  -  Borse di studio. 

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

2016 di altro rimborso allo stesso titolo provvisti di ISEE non superiore a € 

45.000. 

Il personale interessato dovrà presentare apposita istanza entro il 31-10-2016 

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 2016  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 

media superiore, entro il limite della spesa sostenuta debitamente 

documentata; 

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

termine massimo della sua durata legale, entro il limite della spesa sostenuta 

debitamente documentata 

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

dai seguenti criteri: 

 iscritti nell’anno 2015/2016 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 2014 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 2015 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 bando, 

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 2014-2015 una scuola media pubblica di 

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

legalmente riconosciute o parificate con particolari programmi didattici 

finalizzati al conseguimento di specifici diplomi, che non hanno, nell’ambito 

della provincia 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 2014-2015, 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 

equivalente; 

 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 

considerata una votazione non inferiore a 80/100 

B) per studenti di facoltà universitarie o parauniversitarie.  



  

Per l’anno accademico 2014-2015 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 2014-2015 un corso universitario per il 

conseguimento di un diploma di laurea, ovvero un corso di studi 

parauniversitari per il conseguimento di un titolo di specializzazione post-

diploma di secondo grado; 

 aver superato, entro la data del 10 agosto 2015, per gli studenti iscritti al 

primo anno, almeno la metà più uno degli esami previsti per l’anno di corso 

dall’ordinamento degli studi della facoltà o del corso parauniversitario e dal 

piano di studi individuale approvato dagli organi competenti; 

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

esami previsti per gli anni di corso precedenti; 

 aver complessivamente conseguito, entro il 10 agosto 2014, il numero di 

crediti formativi specificato nella seguente tabella: 

ANNO DI CORSO 

2° 3° 4° 5° 6° Ultimo 

semestre (1 

anno fuori 



  

corso) 

35 80 135 190 245 +55 rispetto 

all’ultimo anno 

di corso 

 

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

 non aver usufruito per l’anno accademico 2014-2015, 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 2014-2015 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 

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

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

sostitutiva 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 concorso solo nel caso abbia superato, annualmente, tanti 

esami quanti quelli previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni 

di laurea. Gli studenti 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 ammessi 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 2015; 

 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. 

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 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. 6 del 29/09/2015;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Approvazione prime rimodulazioni al Budget Annuale 2015;

4) Approvazione Piano Generale delle Attività 2016;

5) Approvazione  Budget Annuale 2016;

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.

E’ presente per il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  il  rag.  Teodoro Volpe.  Sono

assenti giustificati il dott. Maurizio Catamerò 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 2015.

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

2015,  regolarmente trascritto sull’apposito  registro verbali,  trasmesso  via mail

unitamente alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 29

settembre 2015;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 26

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 29 settembre 2015.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE:  reputa  necessario  ed  urgente  ragguagliare  il  Consiglio  sulla

situazione  che  sta  interessando  le  delegazioni  indirette  dell’Ente.  Da  tempo  i

delegati di Brindisi insieme a quelli di tutta la Puglia sono in agitazione per gli

effetti economici dell’entrata in vigore dal 1° aprile 2015 del nuovo disciplinare

tasse automobilistiche redatto dal  competente Servizio Tasse Automobilistiche

dell’A.C.I. Per effetto dello stesso, i delegati sono ora compensati per la loro di

attività  di  assistenza  bollo  solo  in  caso  la  consulenza  comporti  una  bonifica



dell’archivio regionale tasse automobilistiche, mentre in precedenza il compenso

di € 6,30 a pratica era riconosciuto ai  delegati   anche per la sola definizione

dell’avviso  bonario  o  atto  di  accertamento  con  la  casistica  “contestazione

respinta”. 

Nella convinzione che l’attività di consulenza sui bolli all’utenza effettuata dai

delegati, ance se solo verbale, deve comunque avere la giusta remunerazione, i

Presidenti  degli  AA.CC.  di  Puglia,  si  sono  riuniti  a  settembre  nel  Comitato

Regionale a cui  hanno invitato il  Dirigente del  Servizio Tasse di  A.C.I.  Dott.

Salvatore  Moretto.  Il  suddetto  ha  giustificato  il  nuovo  disciplinare  con  la

necessità di adeguare il sistema dei compensi a quello preteso dalle Regioni più

“rigorose” che remunerano solo l’effettiva bonifica dell’archivio tasse e per porre

fine a comportamenti scorretti di alcuni delegati che non riguardano comunque

quelli di Brindisi. 

Si era comunque impegnato a riconoscere ai delegati un ulteriore compenso per

l’attività di consulenza, peraltro senza poterlo al momento quantificare.

I nostri delegati contestano ad A.C.I. la scarsa trasparenza e l’intempestività del

provvedimento  e,  più  in  generale,  poca  attenzione  alla  salvaguardia  della

redditività della rete. 

Nella  recentissima  riunione  del  20  ottobre  convocata  dal  sottoscritto  e  dal

Direttore coi delegati dell’A.C. Brindisi, gli stessi hanno dichiarato riduzioni del

proprio fatturato verso A.C.I. anche dell’80%; hanno considerato insufficienti i

provvedimenti urgenti con cui A.C.I. ha introdotto un sistema di remunerazione

della mera consulenza verbale agli utenti sulle tasse automobilistiche e  hanno,

infine, avanzato propositi di recesso.



Al di là del merito della questione, appare ovvio che la preoccupazione dell’A.C.

Brindisi  riguarda  il  mantenimento  della  propria  rete  di  delegati  sul  territorio.

Pertanto, sta studiando col Direttore le modalità con cui l’Ente possa adottare un

provvedimento concreto di  attenzione ai  ns.  delegati  ai  fini  della salvaguardia

della rete, ovviamente da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto della comunicazione del Presidente.

3. APPROVAZIONE   PRIME  RIMODULAZIONI  AL  BUDGET

ANNUALE 2015

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime  rimodulazioni

al  Budget  annuale  2015  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 2015. 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 2015

Budget 2015

Variazioni +/- a 

seguito 1 provv. 

di rimodulazione

Budget 

assestato 

Bilancio 2015

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 311.000,00 15.000,00 326.000,00

   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 310.500,00 5.000,00 315.500,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 621.500,00 20.000,00 641.500,00

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 201.700,00 15.000,00 216.700,00

   8) Spese per godimento di beni di terzi 51.000,00 0,00 51.000,00

   9) Costi del personale 123.400,00 0,00 123.400,00

   10) Ammortamenti e svalutazioni 6.100,00 0,00 6.100,00

   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 500,00 1.000,00 1.500,00

   12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

   13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

   14) Oneri diversi di gestione 168.800,00 -1.000,00 167.800,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 555.500,00 15.000,00 570.500,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 66.000,00 5.000,00 71.000,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

   16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 500,00

   17) Interessi e altri oneri finanziari: 4.500,00 0,00 4.500,00

   17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -4.000,00 0,00 -4.000,00

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

   18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

   19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 0,00 0,00

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) 62.000,00 5.000,00 67.000,00

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 32.000,00 5.000,00 37.000,00

UTILE DI ESERCIZIO 30.000,00 0,00 30.000,00



 Il valore della produzione aumenta di € 20.000,00 rispetto alle previsioni

inziali. Si tratta dell’effetto combinato di: € 15.000,00 sulla voce A1. Rica-

vi delle vendite e delle prestazioni – si tratta, nello specifico, dell’aumento

nei proventi da riscossione tasse automobilistiche registrate nel corso del

2015 rispetto al 2014; € 5.000,00 sulla voce A5. Altri ricavi e proventi –

relativamente all’aumento delle provvigioni da Sara Assicurazioni per la

nostra attività di Agente Generale;

 Aumentano, di contro, i costi della produzione per € 15.000,00. Nello spe-

cifico: € 15.000,00 sulla voce B7. Spese per prestazioni di servizi – aumen-

tano i costi verso ACI Italia correlati alla riscossione delle tasse automobi-

listiche; € 1.000,00 sulla voce B10. Variazione rimanenze materie prime,

sussid., di consumo e merci (si prevede una riduzione delle rimanenze a

fine esercizio 2015 rispetto al 2014); diminuiscono, infine, di € 1.000,00 la

voce B14. Oneri diversi di gestione.

 Aumenta, infine, lo stanziamento sulla voce 22. Imposte sul reddito dell’e-

sercizio per € 5.000,00 (in particolare il sottoconto relativo all’IRES che si

è prevista più alta rispetto a quanto inizialmente stanziato, sia a titolo pre-

cauzionale sia per effetto della previsione di maggiori entrate provvigionali

assicurative aventi natura commerciale).

L’effetto totale delle rimodulazioni  poste in essere è nullo lasciando il  risultato

finale previsto ad € 30.000,00. In considerazione di questo, inoltre, si allega alla

presente  relazione  il  piano  di  risanamento  del  deficit  patrimoniale  dell’Ente

predisposto in occasione della presentazione del  Budget  2015 ad Ottobre 2014,

aggiornato col risultato economico conseguito al 31/12/2014. 



PIANO DI RISANAMENTO DEL DEFICIT

PATRIMONIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

anni Risultato  economico

previsto €

Deficit  patrimoniale  residuo

€

2011* 347.956,00

2012* 53.512,00 294.444,00

2013* 62.638,00 231.806,00

2014* 73.094,00 158.714,00

2015 30.000,00 128.714,00

2016 29.000,00 99.714,00

2017 29.000,00 70.714,00

2018 25.000,00 45.714,00

2019 23.000,00 22.714,00

2020 23.000,00 +1.714,00

*risultati consolidati

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 ammini-

strative ed istituzionali dell’Ente;

 Visto il prospetto delle rimodulazioni al budget annuale 2015 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. 27

all’unanimità dei presenti, di approvare il secondo provvedimento di rimodulazione

del  Budget  annuale  2015 così  come da prospetto apposito che,  unitamente agli

allegati per legge, costituiscono un tutt’uno.

4.  APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 2016.

DIRETTORE:  dà  lettura  del  Piano  generale  delle  Attività  2016  i  cui  piani  e

programmi di attività erano stati sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo

nella precedente seduta consiliare del 29 settembre 2015. 

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2016

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,il Direttore dell’Automobile Club Brindisi – ha formulato 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 .Tali proposte sono state approvate

dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/09/2015. 



Sulla base dei piani e programmi di attività 2016, propone ora il Piano Generale

delle  attività  per  lo  stesso  anno  che   deve  essere  coerente  con  gli  indirizzi

strategici della Federazione ACI (art. 9 Regolamento interno della Federazione).

Il Consiglio Direttivo è chiamato ad  approvare il piano 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 attualmente  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. 

L’ottimo  risultato  economico  dell’esercizio  2014,  che  conferma  un  andamento

ormai  pluriennale,  ci  consente  di  affrontare  il  nuovo  anno  senza  particolari

affanni. Per il 2016 si prevede la continuazione della ripresa in atto del mercato

automobilistico, ma non possono prevedersi adesso le conseguenze che potranno

avere sulla struttura e l’integrità della Federazione ACI le prospettate modifiche

normative e regolamentari in materia di P.R.A.

Ciò premesso,  pone all’attenzione del Consiglio Direttivo la proposta di piano

generale delle attività per l’anno 2016 dell’AC Brindisi.

1. OBIETTIVI CONTABILI

In  tale  ambito,  non  si  può  non  partire  dagli  obiettivi  di  ordine  economico,

patrimoniale  e  finanziario  assegnati  agli  AA.CC.  fino  al  termine  dell’esercizio

2015 dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 25/07/2012.

 In particolare, l’AC Brindisi, nel triennio considerato era chiamato a  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 di almeno € 73.611,00 alla fine

del triennio 2013/2015.

Obiettivi finanziari:



- Riduzione dell’indebitamento netto Vs/ACI di € 0,00 perché assente risul-

tava l’indebitamento di A.C. Brindisi verso A.C.I.  al 31/12/2012.

Ebbene, già i risultati economici degli esercizi 2013 e 2014 hanno consentito di ri-

durre il patrimonio netto negativo di ben € 135.730,00 consentendo il raggiungi-

mento  dell’obiettivo  patrimoniale;  mentre  la  compensazione  reciproca  dei

crediti/debiti a fine esercizio 2015 consentirà di mantenere nullo l’indebitamento

netto vs. ACI.

Visti  i  risultati,  per  l’anno  2016  l’obiettivo  contabile  non  può  che  essere  il

mantenimento di questa sana gestione economica.

2. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI

Obiettivo principale sarà l’incremento della compagine associativa attraverso il

potenziamento e la diversificazione dei canali di acquisizione e il consolidamento

dell’identità associativa e del senso di appartenenza al club.

L’Ente ha già mirato la sua politica commerciale e improntato gli strumenti di

incentivazione della rete territoriale al recupero delle tessere associative di più

alta gamma, che da anni stanno segnando il passo rispetto ai prodotti di più basso

costo di derivazione assicurativa, allo scopo di riequilibrare la composizione del

portafoglio associativo.

In  tal  senso  sarà  strutturato  anche  per  il  2016  il  piano  incentivante  per  le

delegazioni.

Si  punterà  inoltre  al  richiamo  associativo  che  potrà  fornire  il  nuovo

prodotto”APP” ACI Mobile Club, quale stimolo all’utilizzo costante della tessera

da parte del Socio, non circoscritto solo a situazioni di emergenzialità.  



La nuova tessera ACI Storico, previa entrata a regime di tutti i servizi e vantaggi

che promette, sarà adeguatamente proposta al target di riferimento. 

Si  perseguirà  ancora  la  proposta  ad  Enti,  Imprese  e  associazioni  presenti  sul

territorio di apposite convenzioni locali che possano essere in grado di invogliare

all’associazionismo ACI i loro dipendenti e iscritti.

L’A.C.  Brindisi  punta  inoltre  ad  incrementare  il  servizio  di  bollo  sicuro  che

rappresenta un forte strumento di fidelizzazione.  

Continuerà ovviamente l’attività di addestramento, aggiornamento e formazione

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. 

Come ogni anno l’Ente riserverà ai Soci uno sportello dedicato.

Stimando un prudenziale target  associativo di  n.  2100 tessere (esclusi  i  canali

SARA e ACI Global) si prevede per il settore un ricavo al netto delle aliquote di

spettanza ACI di € 83.000,00.

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

Nell’ambito delle manifestazioni  agonistiche l’Ente continuerà ad assicurare la

collaborazione tecnica ed economica alla “Coppa Selva di Fasano” valida per il

campionato  velocità  in  Montagna,  manifestazione  motoristica  di  punta  della

stagione.

Si  adotterà  inoltre  una  mirata  opera  di  sostegno,  anche  economico,  alla

partecipazione  di  scuderie  automobilistiche  locali  a  manifestazioni  e  gare  di

prestigio allo scopo di veicolare il nome e l’immagine del Club. 

L’Ente sarà anche chiamato a coadiuvare le iniziative della Federazione miranti a

facilitare l’ avvicinamento dei giovani allo sport automobilistico attraverso mirate

iniziative che riguarderanno in primis l’attività dei Kart. 

Lo  sport  automobilistico  sarà  infine  oggetto  del  progetto  locale  dettagliato

nell’apposito capitolo di questo piano.

Si possono prevedere uscite per € 7.500.00.

3.b ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE

In collaborazione con  la locale Unità Territoriale ACI, nell’anno 2016   l’A.C.

Brindisi  continuerà  ad  erogare  i  corsi  di  educazione  stradale  nelle  scuole

relativamente ai moduli formativi “TrasportACI Sicuri”, “A Passo Sicuro” e “2

Ruote Sicure”. Trattasi di attività che valorizzano e concretizzano i più importanti

principi  istituzionali  che l’Ente  è  chiamato a sviluppare nel  proprio territorio.



Negli  ultimi anni un numero elevato di  studenti  ha potuto fruire degli  incontri

organizzati dall’A.C. Brindisi con un ottimo feedback da parte degli insegnanti.

Sempre in tema di sicurezza stradale, è intenzione dell’Ente anche nel 2016 di

organizzare un seminario, con la partecipazione di personalità istituzionali ACI e

non,  per approfondire il valore dello sport automobilistico quale “educatore” alle

regole della mobilità sicura. 

Per tali attività, si prevede una spesa complessiva di € 9.000,00.

OBIETTIVI COMMERCIALI

4.a ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L’anno prossimo è previsto il passaggio ad un nuovo programma gestionale che,

dopo il  necessario periodo di  addestramento, dovrebbe rendere più efficiente e

rapido il servizio di erogazione delle pratiche di assistenza automobilistica a tutto

vantaggio dei clienti e dell’immagine dell’Ente.

L’assistenza automobilistica concerne l’espletamento dei servizi di visite mediche

per rinnovo patenti e di pratiche automobilistiche.

Anche per il 2016 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;

mentre gli sportelli saranno disponibili per  le pratiche automobilistiche in tutti i

giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Con riferimento alle pratiche, questo è il settore che dovrebbe più direttamente

beneficiare degli effetti della ripresa del mercato dell’auto, C’e’ da dire però che

il  probabile futuro cambiamento nell’articolazione dei  servizi  P.R.A.  non potrà

non avere ripercussioni in materia di flussi di lavoro, al momento non prevedibili.



Prudenzialmente quindi si  prevedono per l’attività di assistenza automobilistica

per l’esercizio 2016  ricavi pari a € 25.000,00.

4.b ATTIVITA' DI ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Uno sportello ordinariamente dedicato al servizio garantirà per il 2016 l’attività

di  esazione  delle  tasse  automobilistiche;  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 prevedono ricavi per € 31.000,00 al netto delle competenze di ACI sui diritti di

riscossione, salvo eventuali modifiche all’attuale disciplinare che regola i rapporti

economici tra l’ACI  e gli agenti della riscossione.

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.

La rete assicurativa si avvale di n. 5 Agenzie Capo SARA Assicurazioni e n. 3

subagenzie.

Da anni ormai questo è il settore che garantisce le maggiori entrate e che consente

all’Ente di mantenere una gestione economicamente solida . 

Le ultime politiche tariffarie e la riorganizzazione agenziale attuata da SARA alla

fine del  2014,   i  cui  effetti  si  sono manifestati  pienamente nel  corso del  2015,

hanno determinato un sensibile incremento delle provvigioni a favore dell’Ente.



Preoccupa che tale incremento sia stato dovuto esclusivamente alla produzione

della nuova Agenzia Capo di Ostuni, mentre le altre hanno registrato situazioni di

stasi.

Si prevedono per l’esercizio 2016  ricavi pari ad  € 300.000,00.

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, partecipati con lettera circolare prot. n. 1613/15

del 23/09/2015 del Segretario Generale f.f. A.C.I.

Si  ritiene,  inoltre,  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 settore sportivo. L’idea progettuale è quella di ravvivare

la passione  e di  rinsaldare il senso di squadra e di appartenenza al Club degli

Ufficiali di Gara licenziati dall’A.C. Brindisi,  consegnando loro, nel corso di una

giornata dedicata,  una “divisa sociale” (maglietta e cappello) con marchio da

utilizzare nelle manifestazioni sportive in cui presteranno i loro servizi. 

Il dettaglio, le finalità e i riflessi contabili del progetto su indicato sono contenuti

nell’allegata scheda. 

All. 1 scheda A/AC

SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: LA SQUADRA DEGLI UFFICIALI DI GARA DELL’A.C. BRINDISI.



Tipologia progetto: direzionale interno

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi: in una giornata dedicata alla valorizzazione 
dello sport automobilistico, consegna agli ufficiali di gara licenziati dall’A.C. Brindisi della “divisa sociale” 
da utilizzare durante il servizio nelle manifestazioni sportive.

Risultati da conseguire: ravvivare l’orgoglio di appartenenza al Club e lo spirito di squadra del licenziati 
sportivi e, nel contempo, dare visibilità all’impegno sportivo dell’A.C. Brindisi.

PRIORITA' POLITICA: rafforzamento ruolo e attività istituzionali

AREA STRATEGICA: Servizi e attività istituzionali

OUTCOME: rilancio dello sport 
automobilsitco

INDICATORI DI OUTCOME: potenziamento del senso di 
appartenenza e di squadra degli Ufficiali di gara dell’A.C. Brindisi

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) 

Sviluppo funzione sociale dell'Ente

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE 
COINVOLTE

Responsabile Ufficio Sportivo Direzione, personale

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Automobile Club d’Italia Direzione Sportiva

DURATA: annuale 

INDICATORI DI MISURAZIONE
PROGETTO 

FONTI PER LA MISURAZIONE
DELL'INDICATORE 

TARGET I ANNO

rassegna stampa e documentazione
fotografica

Direzione
1 giornata degli
ufficiali di gara

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Spese attività sportiva 01 02 0046 2.500,00

RICAVI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/

DISINVESTIMENTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

/



Si ritiene inoltre di  riproporre anche per l’anno 2016 ,il  progetto”SENTI CHI

PARLA”,  che attiene all’obiettivo strategico del rafforzamento del ruolo e delle

attività  istituzionali  .  con  particolare  riferimento  al  posizionamento  dell’A.C.

Brindisi quale Ente che opera a favore della mobilità sicura.

Il  dettaglio,  le  finalità  e  i  riflessi  contabili  del  progetto  sono  contenuti  nell’

allegata scheda di progetto. 

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.

Tipologia progetto: direzionale interno

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 30 visite

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo



servizi mobilità e sicurezza stradale 01 02 0016 500,00

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 del Piano Generale delle Attività 2016;

 uditi gli interventi;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori;

DELIBERA N. 28

all’unanimità dei presenti, di approvare il Piano Generale delle Attività 2016 dando

mandato al Presidente per il rinnovo della convenzione con la ditta FonUdito di

Lecce, partner del progetto “Senti chi parla!”.

5.  APPROVAZIONE  BUDGET ANNUALE 2016.

PRESIDENTE:  riferisce  che  il  Budget  annuale  per  l’esercizio  2016  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 2014 e assestamento del  Budget  annuale

2015 si è redatto il Budget annuale 2016 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.

655.000,00

585.500,00

69.500,00

-2.500,00 

0,00

-2.000,00 

65.000,00

36.000,00

29.000,00

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

Il risultato economico previsto è frutto di una stima realistica e prudenziale che ha

tenuto conto dell’incertezza normativa attuale, che potrà avere effetti sull’integrità

dell’intera Federazione.

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1.



A- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In  base  alla  riclassificazione  del  Bilancio  secondo  il  Regolamento  di

Amministrazione e Contabilità  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

€ 75.000,00

€ 325.000,00TOTALE 

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

€ 11.000,00

€ 300.000,00

€ 8.500,00

€ 330.000,00

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

€ 23.000,00

€ 3.000,00

€ 9.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 6.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 20.000,00

€ 71.000,00

€ 44.000,00

€ 7.500,00

€ 230.500,00

VIGILANZA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI MOBILITA' ED EDUCAZIONE STRADALE

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

SERVIZI INFORMATICI

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

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

ORGANIZZAZIONE EVENTI

8) Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva.

IMPORTO
€ 3.000,00

€ 51.000,00

€ 54.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
NOLEGGI

TOTALE 

FITTI PASSIVI



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
€ 1.100,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 6.600,00

AMMORTAMENTO IMPIANTI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

11) Variazione rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci.

IMPORTO
€ 2.000,00

-€ 2.000,00

€ 0,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI

RIMANENZE FINALI

14) Oneri diversi di gestione.

IMPORTO
€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 142.000,00

€ 167.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA

ALIQUOTE SOCIALI

ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI

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
€ 200,00

€ 2.800,00

€ 3.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

INTERESSI SU FINANZIAMENTI

TOTALE 

INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI

E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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
€ 26.000,00

€ 10.000,00

€ 36.000,00

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.

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

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 autovettura, mobili e macchine d’ufficio nonché impianti e

attrezzature per i servizi generali dell’Ente.

90.000,00

4.340.000,00

4.265.000,00

165.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016

Tab. 3

Nella  valorizzazione  del  Budget  di  Tesoreria  si  è  tenuto  presente  dei  flussi  in

entrata e uscita degli anni precedenti.

Le previsioni per l’anno 2016 sono state formulate sulla base dei dati desunti  dai

ricavi e costi a tutto il 30 settembre scorso nonché dal consuntivo 2014. Sono stati

inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul

prossimo esercizio.

Sottolinea che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi

della  prudenza  nella  valutazione  delle  reali  risorse  dell’Ente  e  nel  rispetto

dell’equilibrio tra costi e ricavi. 

Le politiche ed i programmi che l’Ente intende perseguire per l’anno 2016 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 30/06/2015

              Personale di ruolo

Tab. 4

Infine un accenno alla situazione patrimoniale dell’Ente.  Il  Deficit  patrimoniale

presunto dell’AC Brindisi al  31-12-2015 ammonta ad € 128.714,00.  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 2016. 

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 approva-

to  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 2016 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. 29

All’unanimità dei presenti di:

1)  approvare il Budget annuale per l’esercizio 2016 con l’annessa relazione

del Presidente, il Piano Generale delle Attività redatto dal Direttore, gli al-

tri documenti contabili allegati, nonché la Relazione del Collegio dei Revi-

sori dei Conti, di cui ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti e de-

positati 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  21 dicembre 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. 7 del 30/10/2015;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Questioni  concernenti  le  delegazioni:  1)  recesso  delegato  di  Carovigno;  2)

applicazione effetti economici nuova convenzione di affiliazione commerciale;

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 il dott. Maurizio Catamerò,

dott.ssa Margherita Susca rag. Teodoro Volpe. 

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

2015.

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

del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 30 ottobre

2015,  regolarmente trascritto  sull’apposito registro verbali,  trasmesso via  mail

unitamente alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 30

ottobre 2015;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con volontà espressa;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 30

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 30 ottobre 2015.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: desidera condividere con i presenti la propria soddisfazione per il

successo del recente seminario dal titolo “La Guida: sportiva in pista e accorta

sulle strade”  tenutosi a Brindisi con l'intervento dei vertici ACI istituzionali e

sportivi a cominciare dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani. Quest'anno, in

cui  ricorreva  il  25°  dell'iniziativa,  il  seminario  è  stato  impreziosito  dalla

contemporanea riunione della Giunta Sportiva ACI a Brindisi.  Entusiasti  sono

stati i feedback dei presenti sia per i contenuti dell'incontro che per l'ospitalità che

l'A.C. Brindisi ha saputo offrire.



Comunica inoltre che il 10 dicembre scorso ha avuto la soddisfazione di essere

nominato nel Collegio dei Probi Viri del Club ACI Storico dall'Assemblea dei

Club. Trattasi di un incarico di prestigio in quanto i Probi Viri verificano sulla

regolare esecuzione dello Statuto del Club e dirimono le eventuali controversie

tra i soci.

CONSIGLIO  DIRETTIVO:  si  associa  alla  soddisfazione  del  Presidente  e  si

congratula con lui  per il  meritato riconoscimento del  Club Aci Storico,  frutto

senz'altro della sua competenza e autorevolezza.

3. QUESTIONI  CONCERNENTI  LE  DELEGAZIONI:  1)  RECESSO

DELEGATO  DI  CAROVIGNO;  2)  APPLICAZIONE  EFFETTI

ECONOMICI  NUOVA  CONVENZIONE  DI  AFFILIAZIONE

COMMERCIALE.

PRESIDENTE: nella  precedente  riunione  consiliare  aveva  accennato  alla

particolare situazione di difficoltà e disagio che stanno attraversando i delegati

dell'A.C.  Brindisi,  unitamente a  tutti  i  colleghi  della  Regione,  a  seguito della

modifica del disciplinare tasse automobilistiche che ha prodotto l'effetto di ridurre

drasticamente  le  entrate  derivanti  dall'attività  di  assistenza  bollo.  Oltre  la

questione tasse, da tempo comunque i delegati lamentano una scarsa attenzione

dei  vertici  ACI  verso  la  rete  con attuazione  di  politiche  e  iniziative  che  non

tutelano la  loro redditività e quindi capacità di sostenersi sul mercato.

A comprova di ciò, in data 30 ottobre u.s. è pervenuta formale comunicazione di

recesso dal rapporto di affiliazione commerciale con l'AC Brindisi del delegato di

Carovigno Dott.. Francesco Nigro con decorrenza 30/06/2016.   



Diventa quindi ancora più importante e urgente che l'Ente adotti, per quanto di

sua  competenza,  provvedimenti  concreti  di  supporto  ai  delegati  al  fine  di

salvaguardare il mantenimento della rete ed, in prospettiva, attrarre nuovi soggetti

che possano andare a colmare i vuoti territoriali che si stanno aprendo.  Passa

quindi la parola al Direttore che illustrerà un provvedimento economico elaborato

unitamente all'Account commerciale di ACI Informatica. 

DIRETTORE: al  fine  di  attenuare  gli  effetti  economici  negativi  del  2015 sui

delegati  e,  nel  contempo,  attivare una nuova leva per il  raggiungimento degli

obiettivi associativi 2015 attribuiti all'AC Brindisi dalla Organi Centrali ACI, si è

ritenuto di agire sulla misura del nuovo canone marchio di franchising che verrà

applicato ai  delegati  con  decorrenza 2016 per  effetto  del  vigente  contratto  di

affiliazione commerciale. Si rammenta che, come da art. 6 del contratto, il nuovo

canone marchio oscillerà tra un minimo di € 800,00 ad un massimo di € 2000,00

sulla  base di  una penalità  determinata dalla  produzione associativa di  ciascun

delegato  al  31/12/2015.  Il  provvedimento  che  si  intenderebbe  adottare  è  il

seguente: qualora i delegati che sono in linea per il raggiungimento del proprio

obiettivo  associativo quadrimestrale  settembre/dicembre  2015,  raggiungano un

extraobiettivo assegnato loro (utile anche al conseguimento dell'obiettivo annuale

di performance associativa dell'AC Brindisi) l'Ente consentirà:

1. il mantenimento del canone marchio allo stesso costo del 2015 se inferiore a

quello previsto per il 2016 in base alla penale, ovvero

2. l'abbattimento  del  50%  della  penale  se  il  canone  marchio  2016

comprensivo di penale fosse già inferiore a quello del 2015.



Si  stima  che  gli  effetti  economici  per  l'Ente  sarebbero  di  circa  €  1500,00

complessivi  di  minori  introiti  per  canoni,  comunque  in  parte  compensati  dai

maggiori compensi sulle tessere prodotte extraobiettivo. 

Ritiene inoltre corretto che, in deroga allo stesso art.  6 del  contratto,  le tessere

CLUB siano conteggiate ai fini della determinazione del canone marchio per tutta

la durata triennale del contratto, in quanto la nuova tessera CLUB approvata dal

Consiglio  Generale  ACI  del  29/01/2015  ha  acquisito  concretezza  di  tessera

effettiva con servizi di soccorso stradale che prima non garantiva e che ne fanno un

prodotto strategico “entry level” per l'associazione al Club. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 preso atto del recesso del Delegato di Carovigno Dott. Francesco Nigro,

con decorrenza 30/06/2016;

 udita la relazione del Direttore;

 visto il contratto di affiliazione commerciale 2015/2017;

 valutata l'opportunità di intervenire economicamente a favore dei delegati;

 sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;

 all'unanimità dei presenti

DELIBERA N. 31

1) di applicare ai delegati che al 31/12/2015 conseguiranno oltre all'obiettivo

quadrimestrale, anche l'extraobiettivo associativo assegnato dal Direttore:

- il mantenimento del canone marchio allo stesso costo del 2015 se inferiore a

quello previsto per il 2016 in base alla penale, ovvero



- l'abbattimento del 50% della penale se il canone marchio 2016 comprensivo di

penale fosse già inferiore a quello del 2015.

2) che, in deroga all'art. 6 del vigente contratto di affiliazio0ne commerciale, le

tessere CLUB siano conteggiate ai fini della determinazione del canone marchio

per  tutta  la  durata  triennale  del  contratto,  in  quanto  la  nuova  tessera  CLUB

approvata dal Consiglio Generale ACI del 29/01/2015 ha acquisito concretezza di

tessera effettiva con servizi di soccorso stradale che prima non garantiva e che ne

fanno un prodotto strategico “entry level” per l'associazione al Club. 

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)
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