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

BRINDISI

Addì   31  gennaio  2022  alle  ore  19:30  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 20/12/2021;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Nomina  Componenti  del  Seggio  elettorale  per  il  rinnovo  degli  Organi

Sociali quadriennio 2022-2026;

4. Relazione del Direttore su attività 2021 (art. 4, lett. j del Regolamento di

Organizzazione);

5. Compensi per risultati associativi 2021 e determinazione canone marchio

delegazioni 2022;

6. Richieste di apertura di nuove delegazioni indirette; 

7. Questioni riguardanti il personale: fondi Funzionario Delegato e Cassiere

Economo; nomina delegazione trattante contrattazione integrativa 2022;

8. Varie ed eventuali

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

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

presente in videoconferenza.

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò.  

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. 6 del 20/12/2021

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

sull’approvazione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente

del  20  dicembre  2021,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 20

dicembre 2021;

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

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 1

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 20 dicembre 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Osserva  che quella odierna è l’ultima riunione dell’attuale Consiglio Direttivo, il

cui mandato scadrà il prossimo 21 febbraio. La compattezza sempre dimostrata

dal  Consiglio,  con  la  qualificata  collaborazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei

Conti,  ha consentito di concludere senza grosse criticità un quadriennio che era

iniziato normalmente ma che poi è volto nella drammatica situazione pandemica

che ancora  viviamo.  Grazie  alla  costante  azione di  indirizzo  del  Consiglio,  e

all'abnegazione  della  Direzione  e  del  Personale,  l'Ente  è  rimasto  punto  di

riferimento sempre disponibile per i Soci e gli utenti in genere. Ringrazia quindi

tutti sinceramente.



Coglie  l'occasione  per  comunicare  che  il  dott.  Gerardo  Capozza  è  stato

confermato alla carica di Segretario Generale ACI ACI per il triennio 2022-2024.

3. NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE PER IL RINNOVO

DEGLI ORGANI SOCIALI QUADRIENNIO 2022-2024.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Visto lo Statuto ACI;

 visto l'art. 12, comma 4 del Regolamento Elettorale dell'AC brindisi;

 richiamata la delibera consiliare n. 30 del 25 ottobre 2021;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 2

di nominare, ai fini della votazione per il rinnovo degli organi Sociali quadriennio 

2022-2026 i seguenti Componenti del Seggio elettorale:

 PRESIDENTE: SIG. ANTONIO MITRUGNO tessera n. BR903082643;

 SCRUTATORE: SIG. ANGELO GIORGIO LANZILOTTI tessera n. 

BR903482969;

 SEGRETARIO: SIG. PIETRO DE MARIA tessera n. BR901558834;

 MEMBRO SUPPLENTE: SIG. PIERLUIGI SERRA tessera n. 

BR902399195.

Incarica il Direttore di procedere alle relative comunicazioni e alla raccolta delle 

dichiarazioni dei Componenti.

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITÀ 2021 (ART. 4, LETT. J

DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE).

DIRETTORE: La presente Relazione concerne le attività svolte nell'anno 2021 e lo

stato di avanzamento dei progetti assegnati alla Direzione dal Consiglio Direttivo

dell'Ente.



Tutto il 2021, come l'anno precedente è stato condizionato dalla convivenza con la

pandemia ancora in atto.

C'è da dire che l'Automobile Club Brindisi è riuscito comunque a presidiare tutti

gli  ambiti  della propria attività sia istituzionale che commerciale, riuscendo ad

ottenere  lusinghieri  risultati  sociali  ed  economici  e,  soprattutto,  riuscendo  a

garantire in ogni giorno lavorativo  la piena apertura dei propri sportelli ai Soci

ed all'utenza in generale, a differenza di quanto disposto da altre Amministrazioni

pubbliche.  Mi  permetto  al  proposito  di  rivolgere  un  plauso  al  personale  sia

dell'Ente  che  della  Società  di  servizi  che  ha  assicurato  con  coscienza  e

professionalità la propria presenza per tutto l'anno.

Come  appresso  dettagliato,  l'AC  Brindisi  e  riuscito  a  distinguersi  nei  campi

dell’educazione stradale, del motorismo storico e sportivo, dell’associazionismo,

mantenendo sempre un sano equilibrio economico-finanziario.

Punti di forza dell’Ente restano la perfetta sinergia tra Presidenza, Consiglio e

Direzione, con il prezioso apporto del Collegio dei Revisori dei Conti.

OBIETTIVI DIREZIONALI ANNO 2021

Con  nota  prot.  n.  780/21  del  03/03/2021  il  Segretario  Generale  ACI  aveva

assegnato al sottoscritto gli obiettivi di performance direzionali per l’anno 2021,

che, come noto, rappresentano altresì gli obiettivi di performance organizzativa di

Ente nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della Performance della

Federazione ACI, così come stabilito dalla delibera CiVIT n. 11/2013. 

Il  permanere della  pandemia ha indotto gli  Organi Centrali  ACI a rimodulare

leggermente tali obiettivi che sono stati riassegnati con nota prot. n. 3489/21 del

14/09/2021.



Procedo ad illustrare le attività svolte e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI E RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1) Obiettivi connessi alla progettualità

READY2GO

l’obiettivo  assegnato  era  quello  del  mantenimento  al  31/12/2021  dello  stesso

numero  di  autoscuole  affiliate  al  31/12/2020;  nel  caso  di  AC  Brindisi  n.  2

corrispondenti  all’Autoscuola  affiliata  Ready2GO  di  Torre  S.  Susanna  e   di

Mesagne,  che  fanno  capo  allo  ste4sso  titolare.  C’è  da  dire  che,  purtroppo

l’autoscuola  di  Torre  s.  Susanna,  nel  corso  del  2020,  era  stata  gravemente

inadempiente  ai  propri  obblighi  contrattuali  in  merito  alla  mancata  emissione

delle   tessere associative ACI agli iscritti; ciò nonostante i ripetuti solleciti, anche

formali, effettuati dalla Direzione. Inoltre  la sede di Mesagne, contrattualizzata a

fine 2019, non aveva mai completato l’iter di affiliazione mancando di produrre la

documentazione necessaria, anche in questo caso inutilmente sollecitata dall’AC.

Quindi, il Consiglio era giunto alla determinazione di risolvere unilateralmente i

contratti di affiliazione sia di Torre S. Susanna che di Mesagne, con efficacia dal

2021.  

Quindi,  AC  Brindisi  non  ha  avuto  nessuna  autoscuola  affiliata  Ready2GO

nell'anno 2021; un anno che, date le criticità pandemiche, non ci ha indotto ad

intraprendere l'individuazione di altre autoscuole del territorio da coinvolgere nel

progetto.

ACI STORICO

Per l'anno 2021 il  doppio obiettivo richiesto era la effettuazione di  almeno tre

comunicazioni di promozione del Club ACI Storico e la realizzazione di n. 1 evento



nell'ambito del format “Ruote nella Storia”. Partendo da quest'ultimo, AC Brindisi

in data 31 ottobre 2021 ha organizzato il proprio raduno di auto storiche nella

città di Ceglie Messapica con pieno successo. Con 101 veicoli storici partecipanti

è risultato l'evento più numeroso d'Italia;  molto apprezzato dai  radunisti  e  dai

vertici della Federazione ACI. 

Le  attività  di  comunicazione  del  Club  sono  state  realizzate  attraverso  la

promozione sul sito web istituzionale dell'AC Brindisi, e con la pubblicazione di

notizie  del  suddetto  raduno,  nonché  degli  altri  realizzati  sul  territorio,  sulla

stampa locale.  Di  rilievo  l'articolo  dedicato dalla  prestigiosa rivista  di  settore

“EPOCAUTO”.

Tutta  l'attività  del  motorismo  storico  si  è  svolta  sempre  con  la  proficua

collaborazione col Club affiliato ASTOR di Latiano, giunta ormai al suo quinto

anno.

PROGETTO LOCALE

L'AC ha ritenuto di dedicare le proprie risorse al completamento del percorso di

qualità  F@CILE  CAF attraverso  la  realizzazione  del  Piano  di  Miglioramento

congiunto  con  l’U.T.  ACI  di  Brindisi.  In  sede  di  verifica  di  realizzazione  del

percorso, nel mese di maggio 2021 l,Ente ha ottenuto la prestigiosa certificazione

CEF (Effective CAF User), rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità

OTTIMIZZAZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L’ACQUISIZIONE  DELLA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE PRATICHE RELATIVE ALLA



GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRESENTATE ALL’AC E ALLE

DELEGAZIONI AFFILIATE

Si riferisce all’utilizzo dell’applicativo informatico GEDI per l’acquisizione della

documentazione  allegata  alle  pratiche  di  assistenza  in  materia  di  tasse

automobilistiche.  C'è da dire che nel corso del 2021 l'AC Brindisi ha dato un

impulso notevole a questo ambito di attività, divenendo un punto di riferimento per

l'utenza per tutto ciò che riguarda la complessa materia del contenzioso sui bolli

auto e svolgendo anche attività di sensibilizzazione, coordinamento ed impulso nei

confronti di tutti i delegati della provincia. 

3) Obiettivi specifici di Federazione

ATTIVITA’ CONNESSA AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLA

COMPAGINE ASSOCIATIVA

Per  l’anno  2021  il  sottoscritto,  e  quindi  l’AC  Brindisi,  erano  tenuti  al

raggiungimento  di  una  serie  di  obiettivi  di  attività  associativa  diretta.  L’Ente

aveva l’obiettivo di una produzione associativa totale (esclusi i canali ACI Global

e  SARA)  pari  o  superiore  a  n.  2923  tessere,  nonché  un  totale  di  posizioni

fidelizzate (COL) pari a n. 249, ed infine a garantire un traguardo di almeno il

80,00% di indirizzi e-mail dei soci inseriti nel data base.

L'AC era tenuto altro a tenere almeno 1 corso di formazione alle delegazioni su

tematiche commerciali, anche in modalità e-learning.

A consuntivo, con un totale di 3450 tessere prodotte, l'AC Brindisi non solo ha

conseguito  l'obiettivo  2021,  incrementando  la  produzione  del  19%  rispetto

all'anno  precedente,  ma  ha  anche  superato  di  238  unità  il  numero  di  tessere

emesso nel 2019, anno ante pandemia. 



L'incremento  associativo  si  è  tradotto  anche  in  un  incremento  del  risultato

economico netto per l'AC che è ammontato ad € 88.807,35 con un incremento del

14,8% rispetto al 2020. 

L'ottimo risultato è frutto dell'impegno di tutte le componenti della rete di vendita,

della nuova impostazione del piano incentivante per i delegati basato su obiettivi

parziali quadrimestrali e sulla valorizzazione dei prodotti fidelizzati e del mercato

aziendale.  Purtroppo  la  chiusura  della  storica  delegazione  di  Mesagne  ci

costringerà  a  partire  nel  2022  con  un  handicap  nella  produzione  associativa.

L'Ente  cercherà  comunque  di  individuare  nel  più  breve  tempo  possibile,

subordinatamente alle determinazioni della provincia,  un nuovo soggetto  idoneo

su Mesagne ed ad ampliare la propria rete in altri comuni.

Parimenti raggiunti sono stati  gli  obiettivi  della fidelizzazione con 266 prodotti

fidelizzati e quello della percentuale di e-mail raccolte che si è attestata all'85,5%.

Infine,  l'Ente  ha organizzato per  i  delegati  un corso di  formazione on line sui

prodotti  associativi  aziendali  nel  mese  di  luglio  2021,  oltre  a  tre  riunioni

commerciali nel corso dell'anno.

ATTIVITA’ IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE

In base agli obiettivi rimodulati l’Ente era tenuto a realizzare almeno n. 3 attività

di comunicazione sui temi della mobilità e della sicurezza stradale sui media locali

da trasmettere attraverso qualsiasi canale, anche social. Inoltre doveva  proporre

n.3 iniziative o corsi di didattica a distanza in materia di educazione stradale  a

Scuole/Organismi/Associazioni, oltre che a realizzare direttamente almeno 1 corso

in materia. Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, l'Ente è riuscito ad

assicurare il superamento di tutti gli obiettivi di questo importante ambito della



propria  attività  istituzionale.  Alle  3  proposte  di  corso  ed  alle  4  attività  di

comunicazione effettuate  sui  media locali  in  materia di  educazione e  sicurezza

stradale, si  sono aggiunti i  5 corsi effettuati,  di cui uno on line nell'ambito del

percorso  CAF  e  rivolto  all'alfabetizzazione  informatica  dei  cittadini

extracomunitari;  corso  articolato  su  quattro   moduli  settimanali  e  che  ha

riscontrato un grande successo di partecipanti,  circa 100, e di gradimento. Nel

mese di dicembre poi l'Ente è riuscito a tenere quattro corsi in presenza  erogando

il format “A Passo Sicuro” a 96 alunni di una scuola elementare cittadina.

5) obiettivi economico-finanziari

MARGINE OPERATIVO LORDO

Era  richiesto  un  MOL 2021  almeno  non  negativo.  Sono  anni  ormai  che  l'AC

Brindisi registra un risultato economico positivo con conseguente incremento del

patrimonio netto.

6) Obiettivi individuali

Il  sottoscritto  aveva  poi  come propri  obiettivi  individuali  di  performance  (con

riflessi  sugli  adempimenti  di  Ente)  la  partecipazione  ad  1  sessione  di

aggiornamento  formativo  in  materia  di  trasparenza  ed  anticorruzione,

l'aggiornamento  del  Codice  di  Comportamento  di  Ente,  la  tempestiva

pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei dati in materia di

trasparenza con particolare riguardo ai provvedimenti dirigenziali e degli organi

di indirizzo politico. Tutti questi obiettivi sono stati conseguiti.

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI Anche  quest’anno, come nel precedente, le

condizioni  sanitarie  hanno  impedito  di  organizzare  il  tradizionale  Seminario

annuale sui temi dello sport automobilistico. Si confida per il 2022.



L'anno 2021 ha  segnato  la  ripresa  delle  gare  automobilistiche  e  l'AC brindisi  non  ha

mancato di erogare il propri sostegno economico agli organizzatori della 62^ Coppa Selva

di  Fasano,  al  7°  Slalom  Trofeo  Selva  di  Fasano  ed  alla  partecipazione  di  un  pilota

brindisino con vettura Lamborghini griffata ACI Brindisi  al prestigioso FIA Masters 2021

che si è disputato a Braga in Portogallo.  Inoltre l'Ente ha organizzato un corso per il

rilascio  della  licenza  di  concorrente/conduttore.  La  Federazione  ha   riconosciuto

l’impegno dell’Ente nel campo del tesseramento sportivo erogandogli un contributo di €

1530,00.

RISULTATI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DELEGATE

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

In  questo  settore  le  attività  dell’Ente  si  sostanziano  nella  lavorazione  delle

pratiche automobilistiche relative alle formalità degli autoveicoli, nel rinnovo di

validità o rilascio duplicati delle patenti di guida e nell’attività di assistenza nel

contenzioso relativo al bollo auto e rilascio visure PRA.

Nel 2021 si sono registrati i seguenti numeri. A fronte delle  n. 1349 operazioni

effettuate nel 2020, nell’anno trascorso l’ufficio A.A. di sede ha eseguito n. 1292

pratiche.  Con  riferimento  alle  tipologie  più  significative,  si  registrano  n.  814

pratiche di rinnovo patente contro le 913 dell’anno precedente e n. 310 pratiche di

Sportello  Telematico  dell’Automobilista  (passaggi  di  proprietà,  radiazioni,

aggiornamenti carta circolazione, etc.) contro 337; n. 179 pratiche di visure PRA

contro  99.  L’aumento delle  pratiche   di  visure  PRA è conseguenza diretta  del

permanere delle difficoltà degli utenti ad accedere direttamente agli uffici pubblici

erogatori del servizio  date le chiusure per smart working. La riduzione del numero

dei  passaggi  di  proprietà  sconta  la  pesantezza  delle  procedure  informatiche



derivanti  dall’entrata a regime del  DU. La riduzione delle  pratiche di  rinnovo

patenti può spiegarsi nel regime di proroga delle scadenze adottato dal Governo. I

diritti sono ammontati ad € 26.080,64  in calo rispetto a quelli del 2020 che erano

stati pari a € 28.245,00.

ATTIVITA’ RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nel 2021  gli sportelli dell’ufficio di sede hanno effettuato complessivamente n.

17512 riscossioni a fronte delle n. 20570  del 2020, con un incasso totale di €

2.709.520,94 contro € 3.259.629,46 dell’anno precedente. I compensi passano da

€ 36.066,19 a € 30.909,90. E' il secondo anno consecutivo che registriamo un calo

nelle riscossioni; come causa si può ipotizzare una combinazione degli effetti della

pandemia, del moltiplicarsi dei canali di pagamento compreso l'home banking e

dell'oggettiva  riduzione  dei  pagamenti  dovuti  per  bollo  auto  prevista  dalle

norrmative regionali di esenzione per i  veicoli ecologici.

ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

La compartecipazione alle provvigioni assicurative in qualità di Agente Generale

SARA resta sempre la maggior fonte di reddito per l’Ente. 

Nell’anno 2021 le entrate assicurative sono ammontate ad € 257007,00, rispetto

agli € 258.664,00 del 2020. Il  calo, pur lieve, si  può attribuire ad una serie di

concause:  il  permanere  dello  stato  di  crisi  pandemica,  la  politica  tariffaria

aggressiva di alcune compagnie concorrenti nei primi mesi dell'anno a cui SARA

non  ha  risposto  preferendo  salvaguardare  il  il  proprio  eccellente  rapporto

sinistri/premi, la predilezione di molti utenti verso assicurazioni on line rispetto

alle agenzie tradizionali. E' comunque perdurato anche nel 2021 il riconoscimento

del contributo per la promozione e comunicazione del marchio SARA di 7.740,85. 



Molto  bene  si  è  concluso  il  progetto  di  sinergia  SARA-AA.CC.  che  ha  visto  i

quattro delegati AC coinvolti  molto produttivi in campo assicurativo come si evice

dalla seguente tabella:

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Nel 2021 è giunta a positiva conclusione la procedura di mobilità volontaria per

l'immissione in servizio di una unità C1 profilo amministrativo. La nuova risorsa

ha preso servizio con decorrenza 1° luglio 2021.

nel  mese  di  giugno  il  Consiglio  Direttivo  ha  approvato  i  nuovi  parametri  di

equilibrio, economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023.

CONCLUSIONE

Il  2021  è  stato  un  anno  di  ripresa  ma  non  completa,  perdurando  ancora  la

situazione  di  emergenza  sanitaria.  Segnali  positivi  si  sono  registrati  più  sotto

l'aspetto dell'attività istituzionale che di quella commerciale. La solida situazione

economico-finanziaria dell'Ente ci consente comunque di continuare ad assicurare

una gestione tranquilla e di fronteggiare gli aspetti negativi della pandemia.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udita la lettura della Relazione del Direttore sull’attività svolta nel-

l’anno 2021;

 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, congratulandosi con la Direzione per i

risultati di gestione conseguiti.

5.  COMPENSI  PER RISULTATI  ASSOCIATIVI  2021 E  DETERMINAZIONE

CANONE MARCHIO DELEGAZIONI 2022.

DIRETTORE: il piano incentivante 2021 per i delegati era stato impostato in una

prospettiva  di  ripresa  piena delle  attività  e quindi  dell'emissione delle  tessere,

abbinando all'incentivo annuale anche dei  traguardi  quadrimestrali  ugualmente

incentivati, che inducessero i delegati a non dedicarsi alla produzione associativa

solo  negli  ultimi  mesi  dell'anno.  Compensi  mirati  erano  stati  previsti  per  la

produzione di tessere fidelizzate ed aziendali. I risultati associativi illustrati nella

relazione precedente hanno confermato il successo di questa impostazione. L'Ente

sarà in gradi di accedere all'aliquota aggiuntiva  massima di 5,00 supplementari

per ogni tessera emessa avendo ottenuto un incremento percentuale superiore al

10% rispetto al 2020.

Il quadro complessivo degli incentivi erogati sarebbe quindi quello riportato nella

seguente tabella, che riporta anche l’importo del canone di affiliazione 2022 sulla

base delle tessere emesse. Per quanto riguarda la misura del canone, propone  di

applicarlo  per  la  delegazione  di  Fasano,  che  è  stata  attivata  a  marzo  2021,

proporzionalmente   ai  mesi  di  effettiva  operatività.  Il  tutto  come  da  tabella

appresso riportata.
Delegazioni e ACI 
POINT

Totale incentivo 2021 € Produzione tessere 2021 Canone marchio 2022 €

Cisternino 1605,00 143 1880,00
Ceglie M. 1315,00 130 2000,00

Mesagne 3454,50 323 cessata
Francavilla F. 1817,00 141 1900,00
Ostuni 1886,50 187 1440,00
S. Pietro V. 2519,00 237 940,00
Latiano 2751,00 293 800,00



S. Michele S. 3344,50 408 800,00
S. Pancrazio 809,00 110 2000,00
Carovigno 1432,00 136 1950,00
Fasano 962,00 93 1666,00
ACI POINT SARA
Brindisi

3732,00 475

ACI POINT SARA
FASANO 
PETRUZZI

635,00 73

ACI POINT SARA
FASANO VINCI

6,00 1

ACI POINT ACI 
GLOBAL 
Mesagne

220,00 11

Ag. Loconte Fasano 163,50 33
TOTALI 26652,00 15376,00

Alla  produzione  delle  tessere  hanno  contribuito  anche  gli  ACI  Point,   il

procacciatore Sig. Loconte Leonardo di Fasano e la Società in house ACI Service

Tre Mari.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Direttore e visti i risultati associativi 2021;

 visti  l'art.  6  e  il  capitolato  commerciale  (all.  K)  del   contratto  di

affiliazione  2018-2020,  ultrattivato  per  il  2021,  delle  delegazioni

indirette dell'AC Brindisi;

 Visto il piano commerciale 2021 delle delegazioni;

 visto il budget 2021;

 visto l'art. 2 del disciplinare operativo 2021 della Società in house ACI

Service Tre Mari Srl;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 Dopo ampio esame e discussione;

 All’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 3

 di  autorizzare  la  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  ai  delegati  che

l’hanno maturati secondo la tabella sopra riportata;



 di  determinare  il  canone  marchio  2022  dei  delegati  indiretti  dell'AC

Brindisi nella misura pure sopra riportata, stabilita ai sensi dell'art. 6 del

contratto di affiliazione;

 di riconoscere alla Società in House ACI Service Tre Mari il compenso per

il  supporto all’attività associativa nella misura prevista dal  punto c)  del

disciplinare operativo 2021;

 di riconoscere al  collaboratore di  Fasano Sig.  Loconte Leonardo, per le

tessere procacciate, il compenso corrispondente alle provvigioni ordinarie

dei delegati per le varie tipologie di tessere, pari ad € 163,50.

Le  spese  trovano  copertura  nel  CP 01.02.004  del  budget  2021.  Autorizza  la

Direzione e la Ragioneria alle operazioni conseguenti.

6.   RICHIESTE DI APERTURA DI NUOVE DELEGAZIONI INDIRETTE.

DIRETTORE: Informa che in data 31 dicembre 2021, è pervenuta dal Sig. Sisto

Gianni la richiesta di apertura di  una nuova delegazione indiretta ACI in uno dei

comuni tra Mesagne, San Pancrazio Salentino e San Donaci. Come si evince dal

CV e dalla documentazione allegata alla domanda, il Sig. Sisto avrebbe i requisiti

culturali e professionali idonei, oltre ad essere in possesso dell'attestato di idoneità

all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In

un colloquio personale, il Sig. Sisto ha dichiarato di avere già la disponibilità di un

locale idoneo nel comune di San Donaci. Non è però ancora in possesso della li-

cenza all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

E' poi pervenuta. in data 26 gennaio scorso, un'ulteriore richiesta da parte della

Sig.ra Maggi Simona, titolare dell'omonimo Studio di Consulenza Automobilistica

sito in Mesagne in Via dei Sasso n. 171/A, di affiliazione all'ACI quale delegazione



indiretta dell'AC Brindisi. Non può sfuggire l'importanza di assicurare quanto pri-

ma il ripristino di un presidio ACI in Mesagne sia allo scopo di poter continuare a

garantire un servizio pubblico alla popolazione sia per evitare dispersioni del porta-

foglio associativo creato con la precedente delegazione. La circostanza che lo Stu-

dio di Consulenza Maggi sia già operativo in quanto in possesso della licenza pro-

vinciale consentirebbe tali vantaggi. Inoltre da un sopralluogo in loco effettuato  e

dal colloquio avuto con la richiedente, il sottoscritto ha potuto appurare l'idoneità

della sede e la forte motivazione della Sig.ra Maggi. Ritiene che ci siano le condi-

zioni per instaurare una collaborazione proficua.

Considerato che l'AC Brindisi possiede già una delegazione del comune di San

Pancrazio; alla luce della richiesta su Mesagne della Sig.ra Maggi e della  dichiara-

ta disponibilità di un locale Su San Donaci da parte del Sig. Sisto, propone di acco-

gliere positivamente le richieste pervenute rispettivamente per Mesagne e San Do-

naci (quest'ultima subordinata all'ottenimento della prescritta licenza provinciale).

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito il Direttore;

 vista l'istanza avanzata dal Sig. Sisto Gianni e la documentazione prodotta;

 vista l'istanza avanzata dalla Sig.ra Maggi Simona e la documentazione 

prodotta;

 valutata  l'opportunità  di  riaprire  quanto  prima  una  nuova  delegazione

indiretta ACI nel comune di Mesagne e di aprire una nuova delegazione nel

comune di San Donaci, finora sprovvisto;

 dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti;

                                              DELIBERA N° 4



1. di autorizzare l'apertura di una nuova delegazione indiretta dell'AC Brindi-

si nel comune di Mesagne da parte della Sig.ra Maggi Simona, presso l'o-

monimo Studio di  Consulenza Automobilistica  sito  in  Via  dei  Sasso n.

171/A, previo un periodo di prova di produzione associativa da definire da

parte della Direzione;

2. di autorizzare l'apertura di una nuova delegazione indiretta dell'AC Brindi-

si nel Comune di San Donaci a favore del Sig. Sisto Gianni, previo otteni-

mento della prescritta autorizzazione provinciale e subordinatamente alla 

disponibilità da parte del richiedente di un locale idoneo a fungere da sede 

della stessa.

7.QUESTIONI  RIGUARDANTI  IL  PERSONALE:  DOTAZIONE  FONDI

FUNZIONARIO  DELEGATO  E  CASSIERE  ECONOMO;  NOMINA

DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

2021.

DIRETTORE: comunica che in data 03/01/2022 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 ri-

ferimento agli artt. 16 e 17;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visto il Budget 2022;



 dopo ampio esame e discussione;

 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 5

di ratificare l'assegnazione del fondo iniziale di 3000,00 (tremila) al funzionario

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

PRESIDENTE:  informa  che,  ai  sensi  del  C.C.N.L.  Funzioni  Centrali,  occorre

designare per la contrattazione integrativa  2022, la Delegazione trattante per conto

dell'Ente. 

Designa  quindi  il  Consigliere  Giampiero  Martella  e  il  direttore  Dr.  Antonio

Beccarisi quali suoi delegati

MARTELLA: accetta la designazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 visto lo Statuto;

 visto il Regolamento di Organizzazione;

 visti il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2016-2018 e l'ipotesi di C.C.N.L. 2019-

2021;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti;             

                                             DELIBERA N° 6

di designare nelle persone del Consigliere Giampiero Martella e del Direttore Dr. 

Antonio Beccarisi la delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente 

2022.

8.  VARIE ED EVENTUALI



Nulla.

Alle ore 20.45, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori

richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE   f.to         IL SEGRETARIO

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



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

BRINDISI

Addì   17  febbraio  2022 alle  ore  19:30  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 31/01/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Questioni riguardanti l'immobile sociale: ratifica delibera presidenziale n.

1/2022;

4. Richiesta contributo Scuderia Fasano Corse per attività sportiva 2022;

5. Varie ed eventuali.

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

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

presente in videoconferenza.

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Maurizio Catamerò.  

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. 1 del 31/01/2022

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

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

del  31  gennaio  2022,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali,

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 1 della riunione del Consiglio Direttivo del 31

gennaio 2022;

 accertata la perfetta rispondenza dei fatti riportati con la 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 31 gennaio 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Comunica che, in accoglimento dell'invito del Presidente A.C.I. del  21 gennaio

scorso, dopo aver accertato la collaborazione del nostro Club affiliato ASTOR, ha

comunicato ad A.C.I.  la  disponibilità di  A.C. Brindisi  ad organizzare anche nel

2022 una tappa del circuito per auto storiche “Ruote nella Storia”, indicando quale

data  indicativa  domenica  2  ottobre  2022 e  riservandosi  la  scelta  della  località.

Restiamo in attesa di conoscere dal Club ACI Storico ulteriori informazioni e i

dettagli operativi dell'evento.

Ha inoltre fissato la tenuta di corso di educazione stradale per gli studenti del Liceo

Linguistico “E. Palumbo” di Brindisi nell'ambito del progetto “SARA Safe Factor”,

che si terrà il prossimo 6 aprile.

Trattasi  di  attività  che  valorizzano l'impegno  istituzionale  dell'Ente  a  favore  di

aspetti importanti della mobilità.

3. QUESTIONI  RIGUARDANTI  L'IMMOBILE  SOCIALE:  RATIFICA

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2022

PRESIDENTE: ha ritenuto di portare con urgenza all'attenzione del Consiglio le

vicende giudiziarie che stanno interessando l'immobile sociale di  Via Dalmazia



31B,  di  cui  l'A.C.  Brindisi  è  affittuario  dal  2009.  Come  è  noto,  a  seguito  di

controversia giudiziaria tuttora pendente tra il nostro locatore Zelda Srl e Unicredit

Lesing Spa, tra i quali è stato stipulato un contratto di leasing immobiliare, l'Ente,

da agosto 2017,  si  è  trovato nella  necessità  di  accantonare   i  canoni  di  affitto

dovuti in attesa di pronunciamento giudiziale in ordine alla titolarità del diritto di

proprietà  dell'immobile.  Ebbene,  in  data  4  maggio  2021,  un'ordinanza  del

Tribunale di Brescia ha accertato la proprietà in capo ad Unicredit Leasing Spa. La

stessa ha successivamente ceduto i propri crediti scaturenti da contratti di leasing,

fra cui  i  diritti  acquisiti  sull'immobile di  Via Dalmazia  di  Brindisi  alla  società

Relais Leasco Srl, che a sua volta ha nominato sua mandataria la società Dovalue

Spa.  Quest'ultima,  con atto  di  “precetto  per consegna” del  24 giugno 2021,  al

quale  inizialmente  ZELDA Srl  si  era  infruttuosamente  opposta,  ha  delegato

all'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi, di procedere in via esecutiva al

rilascio dell’immobile condotto in locazione dall’A.C. BRINDISI in favore della

Relais Leasco Srl. L'esecuzione è stata fissata per il giorno 08 MARZO 2022. A

questo punto è necessario quindi che A.C. Brindisi proponga opposizione di terzo

al rilascio dello immobile, disponendo di valido ed efficace titolo contrattuale del

tutto opponibile ad UNICREDIT S.P.A., che giustifica la detenzione qualificata

dell’immobile  medesimo.  La  predetta  opposizione  di  terzo  è  finalizzata  a

conseguire la sospensione della esecuzione. 

Tutto ciò premesso,  sentito  il  Vice Presidente Avv.  Monopoli,  ha ritenuto,  con

propria  delibera  urgente  n.  1  del  9  febbraio  2022,  di  dare  mandato  all'Avv.

Francesco Caldarone del Foro di Brindisi, per proporre opposizione di terzo alla

procedura  di  rilascio  dei  locali  e  per  chiedere  al  Tribunale  di  Brindisi,  nel



successivo giudizio di merito, di pronunziarsi in ordine alla titolarità della parte

cui dovranno essere versati i canoni mensili accantonati. Nel frattempo Zelda S.r.l.

ha  fatto  pervenire  a  codesto  Ente  dichiarazione  sottoscritta  dal  proprio  legale

rappresentante  pro  tempore,  con  la  quale  ha  formalmente  manlevato  l'A.C.

Brindisi da qualsivoglia esborso afferente sia le spese e competenze di lite che gli

eventuali  accadimenti pregiudizievoli che potrebbero eventualmente derivare da

una ipotetica soccombenza nel giudizio di opposizione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 esaminata  la  documentazione  inviata  insieme  alla  convocazione  della

presente riunione ed udito il Presidente;

 visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

 vista la delibera presidenziale n. 1 2022;

 condivisane la necessità e l'urgenza;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 8

1) di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 9 febbraio 2022;

2) di autorizzare fin d'ora il Presidente ad intraprendere qualsiasi ulteriore azione 

giudiziaria a tutela dei diritti dell'Ente sull'immobile sede sociale.

4.  RICHIESTA CONTRIBUTO SCUDERIA FASANO CORSE PER ATTIVITA'

SPORTIVA 2022.

PRESIDENTE: è pervenuta una richiesta di contributo economico da parte della

Scuderia    Fasano  Corse  per  l’organizzazione  dell'8°  Slalom  Trofeo  Selva  di

Fasano, valido per il Trofeo Italia e Coppa ACI Sport di Zona. 



CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 vista la richiesta avanzata dalla Scuderie Fasano Corse;

 tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica e culturale del-

l'evento motoristico proposto;

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

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

 visto  il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizza-

zione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013

per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Brindisi  con Delibera Consiliare

n. 31 del 28 ottobre 2019;

 visto il budget 2022;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

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

DELIBERA N° 9

 di riconoscere alla Scuderia Fasano Corse un contributo economico di €

1500,00  (millecinquecento)  per  l’Organizzazione  dell'8°  Slalom  Trofeo

Selva di Fasano;

Il  contributo  sarà  erogato  previa  trasmissione  all'AC  Brindisi  di  idonea

documentazione  comprovante  l'effettivo  svolgimento  della  gara.  Autorizza  il

Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa spesa troverà

copertura nel capitolo di spesa  CP.01.02.0046del budget 2022.

5. VARIE ED EVENTUALI

Nulla.



Alle ore 20,30, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori

richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE  f.to          IL SEGRETARIO

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



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

BRINDISI

Addì  3 marzo 2022 alle ore 19:30 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 17/02/2022;

2. Comunicazioni  del  Presidente  uscente:  questioni  riguardanti  l'immobile

sociale;

3. Presa atto verbale Assemblea elettorale del 27/02/2022;

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

Presidente;

5. Rinnovo incarico direttore e determinazione relativo compenso;

6. Richiesta contributo A.S.D. Egnathia per 63^ Coppa Selva di Fasano;

7. Varie ed eventuali

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

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

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

Teodoro Volpe.

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

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

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

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

1. APPROVAZIONE VERBALE n. 2 del 17/02/2022



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  17  febbraio  2022,  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 17

febbraio 2022;

 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 17 febbraio 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: facendo  riferimento  all'argomento  relativo  all'immobile  sociale

trattato nella precedente riunione consiliare, informa che il giudice dell'esecuzione

immobiliare di Brindisi, accogliendo la nostra opposizione di terzo presentata per il

tramite dell'Avv. Caldarone, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e

il rinvio alla decisione di merito all'udienza fissata per il 27 aprile 2022. In quella

sede  sarà  probabilmente  anche  decisa  l'attribuzione  dei  canoni  di  affitto  che

attualmente l'Ente sta accantonando in apposito conto bancario.   Si riserva di far

tenere ogni ulteriore informazione sugli sviluppi della vicenda. 

3. PRESA ATTO VERBALE ASSEMBLEA ELETTORALE DEL 27/02/2022.

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

fiducia  ad  essi  riconfermata  dai  soci  per  il  quadriennio  2022-2026,  passa  ad



esporre quanto contenuto nel verbale dell’Assemblea elettorale del 27 febbraio

2022.

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

seguenti risultati elettorali:

COLELLI MARIO VOTI N. 61 

LONGO EMILIO  VOTI N. 60 

MONOPOLI ANGELO VOTI N. 60

 PANZUTI FRANCESCO VOTI N. 60

Rappresentante categorie speciali 

MARTELLA GIAMPIERO VOTI N. 21

Collegio dei Revisori dei Conti 

CATAMERO’ MAURIZIO VOTI N. 82 

VOLPE TEODORO VOTI N.   82

CONSIGLIO DIRETTIVO:

  Udito il Presidente;

 Visto il verbale dell’Assemblea elettorale del 27/02/2022;       

 all’unanimità dei presenti;

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

27 febbraio 2022 per  il  rinnovo delle  cariche sociali  dell’A.C.  Brindisi  per  il

quadriennio 2022-2026.

4. INSEDIAMENTO ORGANI STATUTARI; ELEZIONE DEL PRESIDENTE

E DEL VICE     PRESIDENTE



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

dello Statuto e dell'art. 21 del Regolamento Elettorale, bisogna provvedere alla

elezione  del  Presidente  per  scrutinio  segreto.  Il  Direttore  consegna  a  ciascun

componente il Consiglio Direttivo una scheda sulla quale esprimere il voto, da

riporre poi in un’urna collocata al centro del tavolo. Concluse le operazioni di

voto,  il  Segretario  procede  all’apertura  dell’urna  e  allo  spoglio  delle  schede

leggendo a voce alta la preferenza espressa su ciascuna di esse.

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

alla carica di Presidente dell’A.C. Brindisi per il quadriennio 2022-2026.

CONSIGLIO  DIRETTIVO:  accoglie  con  un  applauso  la  proclamazione,

esprimendo al dott. Colelli calorose felicitazioni.

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

alcuna riserva la nomina a Presidente dell’A.C. Brindisi per il quadriennio 2022-

2026.

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

Presidente, sempre a scrutinio segreto.

Dallo  scrutinio  risulta  eletto   l’avv.  Angelo  Monopoli  con  n.  quattro  voti  di

preferenza ed un astenuto.. 

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

5.  RINNOVO  INCARICO  DIRETTORE  E  DETERMINAZIONE  RELATIVO

COMPENSO.

PRESIDENTE:  informa che, con nota prot. n. 573/22 del 10/02/2022, il Segretario

Generale  A.C.I.  ha  rinnovato  fino  al  29  febbraio  2024  l’incarico  della

responsabilità dell’Automobile Club Brindisi al Dott. Antonio Beccarisi. Non può



che confermare la propria soddisfazione per il rinnovato incarico perché  il  Dr.

Beccarisi ha sempre dimostrato equilibrio, capacità gestionale e rispetto dei ruoli.

Il risanamento della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, il mantenimento

di tutti i servizi a favore dei soci e degli utenti in questi difficili anni di pandemia,

e i riconoscimenti derivanti all'AC Brindisi per gli eventi istituzionali realizzati in

questi anni sono anche frutto del suo impegno. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: all’unanimità conferma le parole del Presidente.

DIRETTORE:  ringrazia  i  presenti  per  gli  apprezzamenti  e  si  allontana

momentaneamente dalla riunione.

PRESIDENTE: proseguendo, comunica che il Consiglio deve esprimersi in merito

al compenso annuo da attribuire al direttore per l’incarico rinnovatogli. Sulla base

di quanto sopra, propone di confermare l'indennità totale di € 29.500,00, così come

previsto dal C.C.I. ACI.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Udito il Presidente;

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

dell’incarico di direzione dell’AC Brindisi al dott. Antonio Beccarisi;

 Considerati i risultati di gestione degli anni di direzione del suddetto;

 Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 11

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

per l’incarico di direzione dell’AC Brindisi a far data dal 1° marzo 2022 e fino al

29 febbraio 2024,  l’importo di € 29.500,00 annui totali tra compenso di ruolo per

dodici  mensilità  e  compenso  obiettivo,  quest'ultimo  da  fissare  a  cura



dell'Automobile Club d'Italia nella misura massima del 30% del valore annuo del

compenso di ruolo. 

DIRETTORE:  rientra  in  riunione,  viene  informato  e  ringrazia  sinceramente

confermando il suo impegno a favore dell'Ente.

6.   RICHIESTA CONTRIBUTO A.S.D. EGNATHIA PER 63^ COPPA SELVA DI

FASANO.

PRESIDENTE: è pervenuta in data 21 febbraio scorso, una richiesta di contributo

economico da parte della Scuderia ASD Egnathia di Fasano, che organizzerà la 63^

Coppa Selva di Fasano nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2022.

Trattasi della più importante manifestazione motoristica della Provincia di Brindisi,

che, dopo il ritorno dello scorso anno, rientra  nel Campionato Italiano Velocità

Montagna 2022, cioè nell'elité delle competizioni di categoria. L'AC Brindisi non

ha mai fatto mancare il proprio fattivo sostegno all'evento.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 vista la richiesta avanzata dalla Scuderia ASD Egnathia di Fasano ;

 tenuto conto della valenza sportiva e sociale dell'evento proposto;

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

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

 visto  il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razio-

nalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis

DL 101/2013 per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Brindisi  con

Delibera Consiliare n. 31 del 28 ottobre 2019;

 visto il budget 2022;



 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

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

DELIBERA N° 12

di riconoscere alla Scuderia ASD Egnathia di Fasano un contributo economico di €

5000,00 (cinquemila//00) per l’Organizzazione della  63^ Coppa Selva di Fasano

nei giorni 8,9 e 0 aprile 2022.

Il contributo sarà erogato previa trasmissione all'AC Brindisi da parte dell'Organiz-

zatore di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'evento.

Autorizza il Direttore e la ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa

spesa troverà copertura nel capitolo di spesa  CP.01.02.0046  del budget 2022, pre-

via opportuna rimodulazione.

7.  VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 20.50, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori

richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

f.to IL PRESIDENTE   f.to         IL SEGRETARIO

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



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

BRINDISI

Addì  28 marzo 2022 alle ore 19:30 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 03/03/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Predisposizione bilancio di esercizio 2021;

4. Obiettivi di performance organizzativa 2022;

5. Varie ed eventuali

Sono  presenti  per  il  Consiglio  Direttivo:  dott.  Mario  Colelli,  collegato  in

audioconferenza,     avv.     Angelo  Monopoli,  rag.  Giampiero  Martella,   rag

Francesco Panzuti. Assente giustificato dott. Emilio Longo.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò.

Presiede la riunione il Vice Presidente Avv. Angelo Monopoli.

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 03/03/2022

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 3 marzo 2022, 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 3

marzo 2022;

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

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 13

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 3 marzo 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: comunica che il prossimo 6 aprile l'Ente ha organizzato una tappa

del  progetto  di  educazione  stradale  “SARA Safe  Factor”  presso  il  Liceo  delle

Scienze  Umane  “E.  Palumbo”  di  Brindisi.  Trattasi  di  una  iniziativa  di  grande

appeal nei confronti degli studenti, grazie alla presenza come relatore dell'ex pilota

di formula 1 Andrea Montermini.

Lascia poi la parola al Vice Presidente che illustra gli  ultimi sviluppi giudiziari

della vicenda riguardante l'immobile sociale.

MONOPOLI: in data 24 marzo 2022 è stato notificato, ad istanza di Zelda Srl,

l'atto di chiamata in causa dell'A.C. Brindisi, così disposto dal giudice Natali, nel

giudizio di opposizione al precetto proposto da Zelda Srl contro la Relais Leasco

Srl e per essa  contro la sua mandataria doValue Spa, per il rilascio dell'immobile.

Precisa che detto giudizio, la cui prima causa si terrà il 13 ottobre 2022, è del tutto

diverso ed autonomo da altro giudizio distinto sub numero 918/22, nel  quale il

giudice Sales ha già disposto la sospensione dell'esecuzione consistente nel rilascio

degli immobili locati all'A.C. Brindisi, la cui udienza si terrà il 27 aprile 2022.

L'Avv.  Caldarone  ha  manifestato  già  la  propria  disponibilità  a  rappresentare  e

difendere  l'A.C.  Brindisi,  chiamato  in  causa nel  predetto  giudizio,  con  esonero



dell'Ente  da  ogni  responsabilità  ed  oneri  inerenti  le  anticipazioni  di  spese  e

competenze eventualmente ponende a carico dell'A.C. Brindisi.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 - visto l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo del Tribunale di Brindisi,

notificato all'A.C. Brindisi a mezzo PEC in data 24 marzo 2022;

-vista la necessità di  costituirsi  in giudizio nell'udienza fissata per il  13 ottobre

2022;

-vista la dichiarazione rilasciata da Zelda Srl che manleva l'AC Brindisi da ogni e

qualsivoglia esborso afferente sia le spese di lite che gli eventuali oneri derivanti da

una  ipotetica  soccombenza  in  caso  di  mandato  conferito  all'Avv.  Francesco

Calderone, del Foro di Brindisi, legale della suddetta Società; 

-visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’AC Brindisi;

DELIBERA N. 14

Di conferire mandato legale all'Avv. Francesco Calderone, del Foro di Brindisi, per

rappresentare  e  difendere  l'A.C.  Brindisi,  quale  terzo  chiamato  in  causa,   nel

giudizio di opposizione al precetto promosso da Zelda Srl verso Relais Leasco Srl

e per essa  contro la sua mandataria doValue Spa, per il rilascio dell'immobile.

3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.

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

2021 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: 

6. la  relazione del Presidente;

7. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Ai sensi della circolare n. 13 del 24/03/2015 della Ragioneria Generale dello Stato,

il bilancio di esercizio è accompagnato dagli ulteriori allegati costituiti dal rendi-

conto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risulta-

ti. E’ infine allegato al bilancio un prospetto che riporta l’indicatore della tempesti-

vità dei pagamenti ai fornitori dell’AC Brindisi e la relazione sull'attestazione delle

transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza ex art. 41 del D.L. 66/204.

Il Bilancio di Esercizio dell’Automobile Club Brindisi per l’anno 2021, che viene

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

risultato economico = € 79.936

totale attività = € 792.426

totale passività = € 310.685

patrimonio netto = € 318.231

Tutto il 2021, come l'anno precedente è stato condizionato dalla convivenza con la

pandemia ancora in  atto.  C'è  da dire  che l'Automobile Club Brindisi  è  riuscito

comunque a presidiare tutti  gli  ambiti  della propria attività sia istituzionale che

commerciale,  riuscendo ad  ottenere  lusinghieri  risultati  sociali  ed  economici  e,

soprattutto, riuscendo a garantire in ogni giorno lavorativo la piena apertura dei

propri sportelli ai Soci ed all'utenza in generale, a differenza di quanto disposto da

altre Amministrazioni pubbliche. Mi permetto al proposito di rivolgere un plauso al



personale sia dell'Ente che della Società di servizi che ha assicurato con coscienza

e professionalità la propria presenza per tutto l'anno. L'AC Brindisi e riuscito a

distinguersi nei campi dell’educazione stradale, del motorismo storico e sportivo,

dell’associazionismo,  mantenendo  sempre  un  sano  equilibrio  economico-

finanziario. 

Punti  di  forza dell’Ente  restano la  perfetta  sinergia  tra  Presidenza,  Consiglio  e

Direzione, con il prezioso apporto del Collegio dei Revisori dei Conti. 

CATAMERO': nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'A.C.  Brindisi  informa che il  Collegio,  riunitosi  in  data  21 marzo 2022,  ha

espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2021 dell'A.C.

Brindisi e dà lettura ai presenti del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente;

 visto il Bilancio d’Esercizio 2021 e i relativi allegati;

 Udita 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;

 visto  il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionaliz-

zazione  e  contenimento  della  spesa”  di  cui  all’art.  2  comma 2  bis  DL

101/2013 per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Brindisi  con Delibera

Consiliare n. 31 del 28 ottobre 2019;

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



DELIBERA N° 15

1.  di  approvare  lo  schema  di  Bilancio  di  Esercizio  2021,  che  viene  depositato

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

parte integrante;

2.  di  proporre all'Assemblea di  destinare l'utile  d'esercizio 2021,  ivi  compresi  i

risparmi derivanti dall'applicazione del proprio regolamento per l’adeguamento ai

principi  generali  di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa,   al

miglioramento dei saldi di bilancio; 

3.  di  sottoporre  il  Bilancio  d’esercizio  2021  all’approvazione  dell’Assemblea

dell’Ente, che viene fissata per il giorno 20 aprile 2022  alle ore 09,30 in prima

convocazione  e  per  il  giorno  21  aprile  2022  alle  ore  10,00  in  seconda

convocazione. 

4. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022.

DIRETTORE: comunica che l’Automobile Club d’Italia, con nota prot. n. 225/22

del  24/03/2022,  già  partecipata  ai  presenti  in  uno  con  la  convocazione,   ha

formalmente comunicato gli obiettivi di Performance  del Direttore per l’anno 2022

che, come noto, costituiscono anche obiettivi di performance organizzativa di Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto l'art. 10, comma 1 lett.a del D. Lgs. n. 150/2009;

 vista la delibera CiVIT n. 11 del 20 febbraio 2013;

 Visto il  nuovo Sistema di  Misurazione e Valutazione della performance

della Federazione ACI, cui l’Ente ha aderito con delibera n. 11 del 25 mar-

zo 2019;



 vista la nota prot. n. 225/22 del 24/03/2022 del Segretario Generale ACI;

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 16

all'unanimità dei presenti di approvare gli obiettivi di performance organizzativa

dell'AC  Brindisi  per  l'anno  2022  come  riportati  nella  nota  prot.  225/22  del

24/03/2022 dell'Automobile Club d'Italia, quivi integralmente richiamata..

5.  VARIE ED EVENTUALI

Nulla.

Alle ore 20.50, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori

richieste di intervento dei presenti, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

f.to IL VICE PRESIDENTE              f.to         IL SEGRETARIO

(Avv. Angelo Monopoli)                  (dott. Antonio Beccarisi)



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

BRINDISI

Addì   30  maggio  2022  alle  ore  19:30  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 28/03/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Ratifica delibera presidenziale n. 2 del 28 aprile 2022;

4. Evento “Ruote nella Storia 2022”;

5. Adozione nuovo “Regolamento  in  materia  di  accesso  documentale  e  di

accesso civico semplice e generalizzato”;

6. Richiesta contributo da delegato indiretto di S. Michele Salentino;

7. Varie ed eventuali

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

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

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

Stefano Rizzello.

Presiede la riunione il  Presidente 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 28/03/2022

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 marzo 2022, 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

marzo 2022;

 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 marzo 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: a nome di tutto il Consiglio dà il benvenuto al nuovo Revisore dei

Conti di nomina ministeriale dott.  Stefano Rizzello, auspicando che, secondo la

tradizione  ell'AC  Brindisi,  il  Collegio  garantisca  sempre  all'Ente  la  propria

competenza e guida negli adempimenti amministrativo-contabili. 

RIZZELLO: ringrazia per il saluto e assicura il proprio impegno.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 28 APRILE 2022.

PRESIDENTE: comunica che in data 28 aprile 2022 aveva emanato la delibera

presidenziale  d'urgenza  n.  1  allo  scopo  di  rispettare  il  termine  di  legge  per

l'adozione  dell'aggiornamento  del  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024. Il Consiglio è

quindi chiamato a ratificare tale delibera.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Presidente;

 Vista la delibera presidenziale n. 2/2022 e il PTPCT 2022-2024 dell'A.C. 



Brindisi;

 visto l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012;

DELIBERA N° 18

all’unanimità dei presenti di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 28 aprile

2022. 

4. EVENTO “RUOTE NELLA STORIA 2022”

PRESIDENTE: comunica che anche quest'anno, in ottemperanza agli obiettivi di

performance richiesti dalla Federazione,  l'AC Brindisi  organizzerà una tappa del

circuito “Ruote nella Storia” 2022”.  La scelta è caduta sul comune di Fasano che

vanta  una  grande  tradizione  motoristica  e  che  sicuramente  non  mancherà  di

assicurare  una  grande  cornice  di  pubblico  al  nostro  raduno  che  si  svolgerà

domenica  9  ottobre  2002.  Il  programma  dell'evento  prevede  il  raduno  e

l'esposizione delle auto storiche nella centralissima Piazza Ciaia; da lì i radunisti si

sposteranno sul percorso della Cronoscalata Fasano-Selva verso il ristorante Sierra

Silvana il località Selva di Fasano ove ci sarà il  pranzo celebrativo. E' previsto

anche un controllo a timbro intermedio per gli equipaggi durante il tragitto verso la

Selva. 

Come sempre, l'organizzazione operativa della giornata sarà garantita dal nostro

Club Affiliato ASTOR, che assicurerà anche il maggior numero di partecipanti tra i

propri iscritti e le vetture storiche più prestigiose.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'AC Brindisi, potrà contare sul contributo

di € 2000,00 da parte di ACI STORICO; cercheremo di ottenere anche quest'anno

il  contributo  economico  di  SARA Assicurazioni  e/o  di  altri  eventuali  sponsor



locali. Il pranzo è stato già concordato col ristorante “Sierra Silvana” al costo di €

35,00 a persona. 

DIRETTORE: si riserva di presentare al Consiglio un business plan dettagliato non

appena si potranno quantificare tutte le spese e le entrate relative.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

uditi gli interventi del Presidente  e del Direttore;

visti gli obiettivi di Performance organizzativa di Ente 2022;

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

all’unanimità dei presenti;

                                  DELIBERA N. 19

di approvare la realizzazione dell'evento “Ruote nella Storia” 2022 nel comune di

Fasano in data  9 ottobre  2022,  autorizzando il  Direttore  agli  impegni  di  spesa

relativi nei limiti dello stanziamento previsto nel budget 2022 al cap. 01.2.0013.

5.   ADOZIONE  NUOVO  “REGOLAMENTO  IN  MATERIA DI  ACCESSO

DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO”.

DIRETTORE: informa che il  Consiglio Generale dell’ACI,  con delibera del  27

luglio  2021,  ha  approvato  il  nuovo  “Regolamento  in  materia  di  accesso

documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”, aggiornato nei richiami

alla normativa eurounitaria in ambito privacy (GDPR e novellato Codice privacy) e

nel recepimento delle direttive diramate dal Dipartimento della Funziona Pubblica

con la circolare n. 1/2019. Coglie l’occasione per rammentare che l'adozione del

Regolamento trae origine dalla necessità di dare formale attuazione alle linee guida

dettate dall'ANAC con la delibera 1309 del 28 dicembre 2016, che al paragrafo 3



"prime  indicazioni  operative  generali  per  l'attuazione",  suggerisce  alle

Amministrazioni l'adozione di uno specifico regolamento articolato in tre sezioni:

una  dedicata  alla  disciplina  dell'accesso  documentale,  una  all'accesso  civico

semplice  ed  un’ultima  all'accesso  civico  generalizzato,  al  fine  di  agevolare  la

gestione  delle  istanze  presentate  dai  cittadini.  Pertanto,  al  fine  di  garantire  la

compliance  normativa  in  ambito  trasparenza  e  privacy  da  parte  dell’intera

Federazione e di completare gli aggiornamenti della pagina Accesso civico degli

Automobile  Club,  la  competente  Direzione  Centrale  ACI  ha  uno  schema  di

Regolamento di accesso speculare a quello di ACI e già modulato sulle esigenze

organizzative  degli  AA.CC.  E'  stata   cura  della  Direzione  provvedere

all’adeguamento  della  bozza,  integrando  i  punti  legati  alle  specificità  dell'AC

Brindisi. Il Consiglio Direttivo è chiamato ad approvare il nuovo Regolamento, in

sostituzione  di  quello  già  adottato con delibera  del  29  gennaio 2018.  Il  nuovo

regolamento sarà poi pubblicato sul nostro sito web.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 viste  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (recante

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”, di seguito denominata “Legge sul

procedimento amministrativo”),  del   decreto legislativo 14 marzo 2013,

n.33 (recante “Riordino della  disciplina riguardante  il  diritto  di  accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni”, di seguito denominato “Decreto

trasparenza”), del  decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e



semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6  novembre

2012,  n.  190  e  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi

dell’articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

 preso  atto  delle  direttive  diramate  dal  Dipartimento  della  Funziona

Pubblica con la circolare n. 1/2019;

 Vista la bozza del nuovo ““Regolamento in materia di accesso documenta-

le e di accesso civico semplice e generalizzato” dell'AC Brindisi, predispo-

sto dal Direttore sulla base dello schema inviato dalla competete Direzione

Centrale ACI; 

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 dopo ampio esame e discussione;

DELIBERA N° 20

all'unanimità  dei  presenti  di  approvare  il   nuovo ““Regolamento  in  materia  di

accesso  documentale  e  di  accesso  civico  semplice  e  generalizzato”  dell'AC

Brindisi,  allegato  al  presente  verbale  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  di

autorizzare  la  Direzione  alla  pubblicazione  dello  stesso  nella  sezione

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

6. RICHIESTA CONTRIBUTO  DA DELEGATO  INDIRETTO  DI  S.   

MICHELE SALENTINO.



PRESIDENTE: comunica che è  pervenuta  la  comunicazione del  delegato di  S.

Michele  Salentino  Sig.  Italo  Gallone  che  parteciperà,  con  un  proprio  stand

espositivo, con finalità promozionali del marchio e dei prodotti e servizi ACI., alla

“Fiera dell’Auto” che si terrà in quel comune dal 27 maggio all'11 giugno 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 ha richiesto all’Ente un contributo economico

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

deliberare. Rammenta che trattasi del delegato più produttivo dal punto di vista

associativo della rete dell'AC Brindisi.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 udito l’intervento del Presidente; 

 Tenuto  conto  della  potenziale  valenza  promozionale  della  “Fiera

dell’Auto” di S. Michele Salentino 2022; 

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

 visto il budget 2022; 

 udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

DELIBERA N° 21 



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

contributo  straordinario  fino  ad  un  massimo  di  €  500,00,  per  le   spese  di

partecipazione, con un proprio stand propagandistico dei prodotti  e servizi ACI,

alla  “Fiera  dell’Auto”  2022 di  S.  Michele  Salentino.  Il  contributo sarà  erogato

previa presentazione  della documentazione delle spese sostenute,  nonché di una

significativa documentazione fotografica della partecipazione alla Fiera. La spesa

troverà copertura nel CP 01.02.0013 del budget 2022. 

7. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE:  stante  il  termine  stabilito  da  ACI  per  la  disdetta  dell'attuale

contratto,  si  rende  necessario  trattare  in  questa  riunione  consiliare  l'argomento

relativo alla scelta del nuovo PSP per i servizi di riscossione e riversamento delle

tasse  automobilistiche  e  dei  tributi  in  genere,  che  è  obbligatoria  in  base  alla

normativa PAGO PA. Infatti, ACI ha comunicato che tutti i contratti in essere con

gli attuali PSP – Mooney Spa (ex SYSAL PAY) per l'AC Brindisi – scadranno il 31

luglio  2022.  In  base  alla  tempistica  fissata  con  ACI  Informatica,  gli  AA.CC.

devono effettuare la scelta del nuovo PSP entro il  13 giugno p.v. tra quelli  che

hanno partecipato alla nuova gara indetta da ACI Informatica nel mese di marzo

2022 su autorizzazione di ACI. Sono state presentate le seguenti offerte:



 DIRETTORE: Stanti le condizioni migliorative proposte dall'attuale PSP Mooney

(ex Sysal Pay) rispetto al precedente contratto sui diritti che tratterrebbe su ogni

riscossione  tasse  automobilistiche  (0,560  centesimi  di  euro  contro  0,585

precedenti), considerato che Mooney non obbliga ad aprire un ulteriore conto di

pagamento presso di sé, considerato inoltre che Mooney Spa cura anche il servizio

di fidelizzazione delle tessere e dei bolli auto dei soci dell'AC Brindisi  (COL) e,

infine, allo scopo di garantire la continuità di un servizio ormai collaudato che ha

dimostrato  affidabilità  operativa,  propone  di  confermare  Mooney quale  PSP  e

gestore dei contratti COL  dell'AC Brindisi. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 considerato che l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e il DL

179/2012, convertito in L. 221/2012 hanno stabilito che tutti i pagamenti

verso  la  Pubblica  Amministrazione  siano  obbligatoriamente  effettuati

tramite  l’infrastruttura  tecnologica  realizzata  dall’Agenzia  per  l’Italia

Digitale (AGID) e denominata PagoPA (nodo dei pagamenti), che mette in

rete attori pubblici e privati garantendo uniformità di colloquio ed elevati

standard di sicurezza;

 considerato che l’art. 15 del DL 179/2012 comma b stabilisce che tutti i

soggetti di cui all’art. 2 del CAD così inseriti in Pago PA, ossia:



1. le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30

marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’artico-

lo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

2. i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai

servizi di pubblico interesse;

3. le società a controllo pubblico, come definite nel d.lgs. 19 agosto 2016, n.

175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del

medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b);

si  debbano avvalere di Prestatori di Servizi a Pagamento (PSP), individuati

mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizio-

ne da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite

ai sensi dell’art.1 comma 455 della L. 296/2006 per consentire ai privati di ef-

fettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di

credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponi-

bili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le

condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo;

 considerato che in base alla predetta normativa solo i PSP aderenti a Pago-

PA e autorizzati dall’AGID, riconducibili alle categorie di banche, istituti

di pagamento e istituti di moneta elettronica che forniscono servizi bancari

e/o di gestione di conti di pagamento anche online, possono fornire ai citta-

dini i  servizi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione,  potendo

così il cittadino scegliere il PSP a suo avviso più conveniente;

 considerato che, analogamente a quanto fatto in sede di prima attivazione,

l’ACI ha reiterato, in collaborazione con ACI Informatica Spa, il progetto



che consenta alla rete degli Automobile Club e delle delegazioni di inte-

grarsi con il modello di PagoPA mantenendo le attuali competenze e la fun-

zione di servizio per gli automobilisti, garantendo capillarità territoriale e

assistenza professionale e assicurando la sostenibilità economica dell’atti-

vità mantenendola sugli attuali livelli;

 considerato che tramite nuovo apposito bando per manifestazione di inte-

resse ACI Informatica Spa, nel marzo 2022,  ha invitato i PSP iscritti nel-

l’elenco gestito da AGID ad aderire al modello tecnologico ACI per l’ero-

gazione dei servizi finanziari, al fine di garantire la continuazione dei ser-

vizi per l’incasso ed il riversamento delle Tasse Automobilistiche e di altre

Tasse e Tributi della PA tramite la rete degli Automobile Club e delle dele-

gazioni;

 considerato che rimangono invariate tutte le modalità operative per gli Au-

tomobile Club e le delegazioni relativamente all’utilizzo del programma di

riscossione bolli difendendo gli introiti della rete ACI, consentendo di po-

ter continuare la riscossione di tutti i pagamenti rivolti alla Pubblica Am-

ministrazione conseguentemente all’emissione di un avviso di accertamen-

to, e che le commissioni delle carte di debito e credito, non più ribaltabili

agli utenti, restano una invariante essendo in capo al PSP;

 considerato che ad ACI Informatica Spa sono pervenute le offerte sopra ro-

portate:

 udito il Direttore circa l'opportunità di confermare quale PSP Mooney Spa

(ex Sysalpay) e condividendone le considerazioni;

7. visto il regolamento di organizzazione dell’Ente;



8. sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

9. dopo ampio esame e discussione

DELIBERA n. 21

 di autorizzare l’adesione alla nuova offerta Mooney SPA quale PSP per il

servizio di riscossione e riversamento delle tasse automobilistiche e degli

altri  tributi  di  competenza  della  pubblica  amministrazione,  nonché del

servizio di fidelizzazione delle tessere e dei bolli auto dei soci dell'AC

Brindisi (COL);

 di autorizzare il Presidente alla firma dei relativi contratti  per 1 anno con

decorrenza 1° agosto 2022, con possibilità di rinnovo esplicito, previa va-

lutazione dell'andamento del servizio.

Alle ore 21.00, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori ri-

chieste di intervento dei presenti, il Vice Presidente 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   26  ottobre  2022  alle  ore  19:30  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 30/05/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Rinnovo Regolamento di  contenimento della spesa per il  triennio 2023-

2025;

4. Piano Integrato di  Attività ed Organizzazione (PIAO) della Federazione 

ACI  2023-2025:  approvazione  degli  elementi  integrativi  di  competenza 

dell'A.C. Brindisi;

5. Piani e progetti A.C. Brindisi 2023-2025;

6. Approvazione prime rimodulazioni del  Budget annuale 2022; 

7. Approvazione Budget Annuale 2023;

8. Varie ed eventuali

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

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

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

Stefano Rizzello, rag. Teodoro Volpe.

Presiede la riunione il  Presidente 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. 5 del 30/05/2022

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  30  maggio  2022,  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 30 

maggio 2022;

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

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 22

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 30 maggio 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: con grande soddisfazione informa che l'evento “Ruote nella Storia 

2022”, svoltosi a Fasano domenica 9 ottobre scorso, ha avuto un grande successo.  

Anche quest'anno A.C. Brindisi si è avvalso della collaborazione del  proprio club 

A.C.I.  Storico  affiliato  A.S.T.O.R.  (che  è  forte  di  oltre  500 soci),  il  quale   ha 

assicurato i consueti impegno e passione. Ricorda che la scelta era caduta sulla città 

di Fasano in quanto patria brindisina dei motori, non a caso sede della cronoscalata 

“Fasano-Selva”, alla quale il nostro raduno di auto storiche si è rifatto.

Dalle 8,00 la centralissima Piazza Ciaia, a disposizione grazie all’interessamento 

della Consigliera Comunale Dott.ssa Laura De Mola, e con l’encomiabile impegno 

della Polizia Locale, ha accolto i numerosi veicoli già tutti prenotati. In poco più di 



un’ora si sono radunati ben 114 veicoli storici. Oltre ad ASTOR, di fondamentale 

aiuto è stato il gruppo degli ufficiali di Gara di Fasano che ha curato il servizio 

d'ordine e la viabilità verso la Selva di  Fasano.  Molto apprezzate sono state la 

colazione  offerta  a  tutti  i  radunisti  e  la  visita  guidata  alle  bellezze  artistiche  e  

storiche della città. Il raduno si è poi trasformato in un trasferimento con controllo 

a timbro intermedio verso la Selva di  Fasano,  ove si  è svolto il  pranzo finale,  

seguendo esattamente il percorso della cronoscalata sportiva. Nell’impossibilità di 

elencare tutti i veicoli partecipanti è  utile ricordare le più anziane: una FIAT 509 A 

del 1927, una PEUGEOT DEL 1929, diverse FIAT Balilla ed altre ante guerra.

Per ogni  equipaggio,  il  ricordo dell’evento è consistito in un decorato piatto di 

ceramica su cui erano sottolineati quattro momenti storici:

 95° della nascita della Provincia di Brindisi;

 95° della prima targa veicolare con sigla provinciale “BR”;

 95°  della  prima  strada  asfaltata  in  Provincia  (Fasano  Città  –  Stazione 

ferroviaria);

 Cronoscalata.

I partecipanti all’evento son confluiti da tutte le provincie pugliesi; nel corso del 

pranzo sono stati consegnati dei riconoscimenti  ai possessori dei veicoli di marca 

italiana ed estera di  più antica immatricolazione e all’equipaggio venuto da più 

lontano.

DIRETTORE: informa che l'evento è costato complessivamente € 9385,00, a fronte 

di entrate per € 6650,00 tra contributo di ACI Storico, sponsorizzazione SARA e 

incassi  delle  quote  di  partecipazione,  per  un  costo  netto  a  carico  dell'AC di  € 

2735,00. 



CONSIGLIO DIRETTIVO: si compiace per l'ottima riuscita dell'evento.

3. RINNOVO REGOLAMENTO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER 

IL TRIENNIO 2023-2025.

DIRETTORE: informa che con la fine dell'esercizio 2022 cesserà anche la vigenza 

del  “Regolamento per  l’adeguamento ai  principi  generali  di  razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’A.C. Brindisi” per il triennio 2020-2022, adottato in 

ottemperanza all’art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito 

con modificazioni  dalla legge 30 ottobre  2013 n.  125;  approvato dal  Consiglio 

Direttivo del 28 ottobre 2019. Con nota prot. n. 346/22 del 04/10/2022 l'Ufficio 

Amministrazione e Bilancio dell'A.C.I. ha raccomandato agli AA.CC. di adottare, 

possibilmente  antecedentemente  all’approvazione  del  Budget  2023,  il  nuovo 

regolamento per il triennio 2023-2025.

Ricorda che l'A.C. Brindisi ha sempre diligentemente rispettato tutti  i  parametri 

fissati dai Regolamenti vigenti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 Visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101,  

convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.125,  che  reca 

disposizioni specifiche in materia di personale,  organizzazione e contenimento 

della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e 

gli enti aventi natura associativa; considerato, in particolare, che il comma 2 della 

sopracitata disposizione prevede,  per i  predetti  organismi ed enti  che siano in  

equilibrio  economico  e  finanziario,  l'esclusione  dall'applicazione  dell'art.  2, 

comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.95, convertito con modificazioni  

dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  recante riduzioni  delle dotazioni  organiche 

delle  pubbliche  amministrazioni,  disponendo  tra  l'altro  che  per  gli  stessi 



organismi  ed  enti,  ai  fini  delle  assunzioni,  resti  fermo  l'art.1,  comma  505, 

penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che pone, per quanto 

riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi 

di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006; 

considerato che il  comma 2 bis  del  sopra  richiamato art.  2  del  decreto legge 

n.101/2013 prevede  che gli  ordini,  i  collegi  professionali,  i  relativi  organismi 

nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, 

ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 

4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle 

disposizioni  di  cui  al  titolo  III  e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e 

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 

 tenuto conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi 

ed enti  in quanto espressamente riconosciuti  dal legislatore come non gravanti  

sulla finanza pubblica; 

 considerato  che,  quanto  a  tale  profilo,  l’Automobile  Club  Brindisi 

acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini 

istituzionali  attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di  beni, 

servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, 

alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, 

senza gravare sul bilancio dello Stato;  

 considerato che, in relazione a quanto sopra, l’Automobile Club Brindisi 

non  concorre  ai  risultati  del  conto  economico  consolidato  della  pubblica 

amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei  

parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta pertanto ricompreso 

nell’elenco  annualmente  predisposto  dall'ISTAT,  ai  sensi  dell'art.1,  comma  3, 



della  legge  31  dicembre  2009,  n.196  e  successive  modificazioni,  delle  unità 

istituzionali  che  fanno  parte  del  settore  delle  PA i  cui  conti  concorrono  alla 

costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato 

anche  dall’ultimo  elenco  ISTAT  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 

Generale n. 229 del 30 settembre 2013; 

 tenuto conto altresì che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente 

natura  di  Enti  pubblici  non  economici  a  base  associativa  e  sono  da  sempre 

pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni 

tanto  a  livello  normativo  che  giurisprudenziale,  come  tra  l'altro  da  ultimo 

autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato 

n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l’ACI; 

 preso  atto  quindi  che  l’Automobile  Club Brindisi  rientra  nel  perimetro 

applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto 

legge n.101/2013; 

 ritenuto conseguentemente che, in tema di spending review, l’Ente deve 

continuare  ad  adeguarsi  ai  principi  generali  della  legislazione  vigente,  non 

essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo 

ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio 

dello  Stato,  all'applicazione  puntuale  delle  singole  e  specifiche  disposizioni 

normative  che  disciplinano  la  materia,  con  specifico  riferimento  a  quelle 

espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli 

altri  organismi  inseriti  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica 

amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT; 

 ritenuto di procedere, quale  atto di recepimento delle previsioni di cui al 

summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo 



il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da 

disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, al rinnovo, per il triennio 2023-

2025,  dello  specifico  regolamento   per  l'adeguamento  ai  principi  generali  di 

razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’Automobile  Club  Brindisi, 

prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi 

per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di 

personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili;

 visto  l'art.53  dello  Statuto,  che  demanda  al  Consiglio  Direttivo  la 

competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla 

competenza  dell'Assemblea  e,  in  tale  ambito,  attribuisce  all'Organo  la 

competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei 

servizi  dell’Ente;  visto,  in  particolare,  l’art.2  del  Regolamento  e  ritenuto  al 

riguardo  di  prevedere  comunque  con  cadenza  annuale,  in  concomitanza  con 

l’approvazione  del  bilancio  d’esercizio,  una  sessione  di  verifica  in  ordine 

all’adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

 vista  la  lettera  circolare  prot.  n.  346/22  del  04/10/2022  dell'Ufficio 

Amministrazione e Bilancio dell'A.C.I.; 

 visto  il  "Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi" 

per il triennio 2020-2022, adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 31 del 

28 ottobre 2019;

 sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 all’unanimità dei presenti



DELIBERA N. 23

di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 

101,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.125,  il 

"Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi" per il triennio 2023-

2025 , nel testo riportato in allegato “1” al presente verbale  che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione.

Alle  ore  20,10,  la  riunione  viene  temporaneamente  sospesa  per  dare  modo  al 

Collegio dei Revisori dei Conti di esaminare la proposta di budget annuale 2023 

dell'AC Brindisi alla luce del  regolamento per l’adeguamento ai principi generali 

di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club di Brindisi" 

per il triennio 2023-2025, appena approvato.

Alle ore 20,45 la riunione riprende.  Il  Presidente del  Collegio dei  Revisori  dei  

Conti mette a disposizione dei presenti il verbale di certificazione del budget 2023. 

4. PIANO INTEGRATO DI  ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 

DELLA  FEDERAZIONE  ACI  2023-2025:  APPROVAZIONE  DEGLI 

ELEMENTI INTEGRATIVI DI COMPETENZA DELL'A.C. BRINDISI

DIRETTORE: comunica che il ciclo di pianificazione per il prossimo triennio si  

colloca nella  fase  di completamento delle  misure  di  semplificazione  e 

razionalizzazione introdotte dall’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

e dal successivo regolamento emanato con DPR 24 giugno 2022 n. 81 . Con tali  

disposizioni  sono  state  previste  nuove  modalità  di  rappresentazione  degli  atti 

programmatici delle pubbliche amministrazioni mediante la redazione di un nuovo 

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione —PIAO, nel quale confluiscono:



 il Piano della Performance;

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 il Piano dei fabbisogni del personale;

 il Piano del lavoro agile;

 la programmazione dei fabbisogni formativi;

 il Piano delle azioni positive. 

Gli elementi re1ativi ai Piani sopra indicati  andranno recepiti  nel PIAO come 

specifiche sezioni o sottosezioni del documento. Il Consiglio Generale del1’ACI, 

nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato il Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione di Federazione  —  PIAO per il  triennio 2022-2024, riferito sia 

all’ACI che agli Automobile Cìub provinciali e locali. Ciò in linea di continuità 

con  quanto operato  negli  anni  passati  relativamente  all’adozione  di  un  unico 

Piano della Perfomance ACI/AC, secondo la conforme delibera della Civit  n. 

11/2013 ed in linea con quanto previsto dal vigente SMVP nel quadro di una 

generale razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti complessivi di 

Federazione, con alleggerimento di quelli a carico degli Automobile Club.In 

linea con tale indirizzo, nel PIAO di Federazione, che ha durata triennale ed è 

soggetto ad aggiornamento annuale, confluiscono quindi elementi relativi alla 

organizzazione,  alle  attività  ed alla  performance  sia  dell’ACI  che  degli 

Automobile Club. È peraltro da evidenziare che il citato articolo 6 del decreto 

legge n. 80/2021 prevede che con il medesimo decreto ministeriale di cui al 

comma 6 siano definite modalità semplificate per l’adozione del Piano da parte 

delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Si tratta quindi di coordinare 

detta previsione con l’adozione di un unico Piano di Federazione, avuto riguardo 



alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella 

totalità dei casi inferiore alle 50 unità. Il Decreto interministeriale ha individuato 

tali  adempimenti semplificati.  In relazione a quanto sopra, l'AC Brindisi deve 

fornire ad ACI, specifici elementi integrativi da inserire nel PIAO di Federazione 

2023-2025. In particolare si tratta di: 

A.  aggiornamento  della  mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio 

corruttivo;

B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle 

società in house;

C. organizzazione del lavoro agile;

D. fabbisogni triennali del personale  relativi al triennio 2023-2025;

E.  individuazione delle eventuali misure per favorire l'accessibilità fisica e digitale 

alla propria organizzazione da parte dell'utenza debole;

F. individuazione di eventuali procedure da semplificare e reingegnerizzare.

Poiché agli  elementi  di  cui  sopra  dovrà essere  fatto  rinvio o dovranno essere 

inseriti, in forma sintetica nel PIAO di federazione 2023-2025, la cui adozione è 

normativamente  prevista entro il  31  gennaio 2023, ACI  ha  raccomandato le 

deliberazioni dei competenti Organi degli AC di cui ai punti sopra intervengano 

entro  il  mese  di  ottobre  2022 in  concomitanza  con l’adozione  del budget  per 

1’esercizio successivo e dei consueti atti di pianificazione. 

Continuano allo stato ad avere vigore e ad essere applicate le previsioni, non 

espressamente modificate dal citato articolo 6 del decreto legge n.80/2021, del 

decreto legislativo n. 150/2009, così come quelle del vigente SMVP e delle Linee 

guida della Funzione Pubblica in materia di performance.



Tutto ciò premesso, allego alla presente gli argomenti A, B, C e D da sottoporre a 

delibera del Consiglio Direttivo, allegati la presente verbale di cui costituiscono 

parte integrante.

Gli adempimenti di cui ai punti E ed F saranno oggetto della successiva delibera 

consiliare in materia di piani e programmi di attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

visto  l'articolo  6  del decreto legge 9  giugno 2021, n. 80, e  relativo 

regolamento;

vista le circolari prot. n. 1108/22 del 19/05/22 e prot. n. 1496/22 del 26/07/22 

del Segretario generale ACI con cui vengono date indicazioni agli AA.CC. 

in materia di pianificazione delle attività 2023-2025 e  vengono indicati gli 

elementi integrativi PIAO di Federazione;

udito l'intervento del  Direttore  e visti  gli  elementi  integrativi  del  PIAO di 

Federazione  2023-2025  da  egli  predisposti,  la  cui  approvazione  è  di 

competenza dell'AC Brindisi,  secondo le modalità semplificate  per Enti 

con  meno  di  50  dipendenti,  così  come  disposto  dal  Decreto 

Interministeriale;

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

all’unanimità dei presenti;

                                  DELIBERA N. 24

di approvare i seguenti provvedimenti da inserire nel PIAO della Federazione ACI 

2023-2025, allegati al presente verbale con le rispettive lettere;

A.  aggiornamento  della  mappatura dei processi di competenza soggetti a rischio 

corruttivo;



B. illustrazione della propria struttura organizzativa con indicazione, ove esistenti, delle 

società in house;

C. organizzazione del lavoro agile;

D. fabbisogni triennali del personale  relativi al triennio 2023-2025.

Gli adempimenti di cui ai punti E ed F saranno oggetto della successiva delibera 

consiliare in materia di piani e programmi di attività.

5.  PIANI E PROGETTI A.C. BRINDISI 2023-2025

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

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

Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  nonché  alla  circolare prot.n. 

1108/22 del 19/05/2022 a firma del Sig. Segretario Generale A.C.I.,  il sottoscritto 

–  in  qualità  di  Direttore  dell’Automobile  Club  Brindisi  –  deve  formulare  le 

proposte concernenti  i  piani e i  programmi di attività per il  triennio 2023-2025 

dell'Automobile  Club  Brindisi,  in  raccordo  con  le  progettualità  ed  attività 

nazionali, anche ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l’esercizio 

successivo.

La presente pianificazione fa riferimento ai seguenti atti:

 -D. Lgs. n. 150/2009;

 -Vigente  Sistema  di  Misurazione  e  valutazione  della  Performance  della 

Federazione ACI, come deliberato dal Consiglio  Generale  nella  seduta  del 

21 ottobre 2020, al quale l'AC Brindisi ha aderito con delibera consiliare n. 28 del 

21 dicembre 2020;

 -Indirizzi  strategici  della  Federazione  per  il  triennio  2023-2025,  adottati 

dall'Assemblea ACI nella seduta del 27 aprile 2022;



 -PIAO della Federazione ACI 2022-2024;

Inoltre, tiene conto delle iniziative proposte per l'anno 2023 dalle Strutture Centrali 

dell'Ente aventi impatto sugli Automobile Club.

La pianificazione è stata realizzata previa verifica delle risorse umane, strumentali 

ed economiche disponibili. Nello specifico, l'Ente può contare dal 1° luglio 2021 

sull'apporto di una risorsa aggiuntiva C1  che ha consentito di consolidare tutti i  

servizi di front office, che mai sono stati negati all'utenza e ai nostri Soci neanche 

nei  periodi  più critici  dell'emergenza sanitaria.  La solidità  economica da tempo 

conseguita  e  il  fondamentale  apporto  strumentale  della  Società  in  house, 

consentiranno all'AC Brindisi di impegnarsi efficacemente nelle attività proposte.

C'é da dire che il contesto economico/sociale contingente non fa che prolungare il  

clima generale di incertezza economia e sociale iniziato nel 2020.

In particolare, la situazione nazionale ed internazionale risente di forti ripercussioni 

legate al  conflitto Russo-Ucraino che comportano una sensibile oscillazione dei  

prezzi delle materie prime in generale e, nello specifico, delle risorse necessarie per  

la produzione di energia. Questa situazione, peraltro, si sovrappone ed inserisce in 

uno scenario già fortemente deteriorato per gli strascichi di due anni di emergenza 

pandemica mondiale.

Lo  stato  di  crisi  in  cui  versa  attualmente  il  mercato  dell’auto  in  Italia  sta 

comportando significative ricadute su tutto il comparto dell'automotive in cui opera 

l'Ente,  Anche la SARA Assicurazioni, da cui l’Ente ricava la parte più consistente 

delle proprie entrate, vive un momento non facile al pari di tutte le Compagnie 

assicurative, con particolare riferimento al ramo “vita”. 



Tutto ciò premesso, pone quindi all’attenzione del Consiglio Direttivo le seguenti  

proposte di piani di attività e di progetti dell’AC Brindisi per il triennio 2023-2025.  

Nell'ambito  dell'area  strategica  del  “rafforzamento  del  ruolo  e  delle  attività 

istituzionali” l'AC Brindisi continuerà il suo impegno nelle iniziative di formazione 

e sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti in particolare, volte alla diffusione 

della cultura, dell'educazione e della sicurezza stradale e della guida responsabile e 

sostenibile. 

Continuerà inoltre nella tutela e valorizzazione del patrimonio costituito dai veicoli 

di interesse storico e culturale in collaborazione col Club ACI Storico.

Si impegnerà nelle iniziative di promozione e ed avvicinamento dei giovani alla 

pratica sportiva automobilistica e di supporto, attraverso il reclutamento di nuovi 

ufficiali di gara.

Ovviamente,  l'AC  Brindisi  sarà  il  propulsore  locale  delle  campagne  di 

comunicazione istituzionale e/o di prodotti e servizi della Federazione.  

Nell'ambito  dell'area  strategica  del  “consolidamento  della  mission  associativa”, 

l'AC  Brindisi  favorirà  la  formazione  specialistica  del  proprio  personale,  delle 

delegazioni  e  degli  altri  punti  associativi;  cercherà  di  addivenire  ad  accordi  e 

convenzioni  locali  volti  ad implementare  la diffusione della tessera  associativa; 

curerà un approccio “personalizzato” col socio allo scopo di incrementare il tasso 

di fidelizzazione.

Nell'ambito  dell'area  strategica  del  “perseguimento  della  salute 

dell'organizzazione”, l'Ente, nel limite delle proprie risorse non tanto economiche 

quanto umane,  punterà  all'efficientamento interno quale  fattore  abilitante  per  la 

creazione di  valore  pubblico.  In  particolare  attuerà  misure  volte  a  realizzare  la  



piena accessibilità fisica e digitale ai propri sportelli e servizi da parte dei cittadini,  

con particolare riferimento alle persone ultrasessantacinquenni  ed a quelle con 

disabilità. L'attività progettuale prevista si riferisce a questo obiettivo.  Parteciperà 

alle iniziative di Federazione volte alla promozione della funzione sociale della 

stessa.  Continuerà  il  suo  impegno  nel  miglioramento  della  qualità  dei  servizi, 

secondo il modello europeo CAF, al cui percorso l'Ente ha partecipato ottenendo la 

certificazione di CAF Effective User. 

Nell'ambito  dei  contenuti  di  competenza  AC Brindisi  da  inserire  nel  PIAO di 

Federazione ACI 2023-2025, con particolare riferimento alle “individuazione delle 

eventuali  misure  per  favorire  l'accessibilità  fisica  e  digitale  alla  propria 

organizzazione  da  parte  dell'utenza  debole”  (punto  “E”  degli  adempimenti  di 

competenza degli AA.CC. da riportare nel PIAO di Federazione 2023-2025 ) si è 

ritenuto  di  prevedere  la  specifica  iniziativa  progettuale  di  durata  triennale, 

esplicitata nell'allegato 2 al presente verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

udito l’intervento del Direttore;

preso atto di quanto previsto in materia di ciclo della performance dal D. Lgs.  

n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;

Visti gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2023/2025, 

approvati dall’Assemblea ACI del 27 aprile 2022;

preso  atto  che  il  vigente  Sistema  di  misurazione  e  Valutazione  della 

Performance  della  Federazione  ACI  definisce  in  un  unico  contesto  le 

modalità  di  funzionamento  e  gestione  del  ciclo  della  performance,  con 



riferimento sia all’ACI che agli AA.CC. federati, in conformità con quanto 

previsto dalla delibera CiVIT n. 11 del 2013;

 visto il PIAO di Federazione 2022-2024;

 vista la comunicazione del 19/05/2022 del Sig. Segretario Generale A.C.I. 

contenente  le  istruzioni  operative  da  seguire  nel  corso  di  processo  di  

pianificazione delle attività 2023-2025 degli AA.CC.;

 udita la proposta dei piani e progetti per il triennio 2023-2025 predisposta 

dal Direttore; 

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti;

                                  DELIBERA N. 25

di approvare i “piani e progetti dell’AC Brindisi per il triennio 2023-2025  come 

illustrati dal Direttore e la specifica iniziativa progettuale di cui all'allegato 2 del  

presente verbale.

6. APPROVAZIONE  PRIME  RIMODULAZIONI  DEL   BUDGET  

ANNUALE 2022

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al 

Budget annuale 2022 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.  In  particolare,  come  è  evidenziato  dal  prospetto 

analitico  allegato  contenuto  nella  propria  relazione  al  budget,  le  variazioni 

apportate possono essere così sintetizzate:



Sono stati  rimodulati  in  aumento i  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  con 

riferimento  alle  quote  sociali  e  ai  proventi  per  la  riscossione  delle  tasse 

automobiliste che registrano un incremento superiore a quanto previsto in sede di 

redazione del budget.   Sul fronte dei costi,  si  registra un aumento dei costi  del  

personale  alle voci relative agli stipendi e al fondo integrativo di Ente a seguito 

dell'applicazione degli incrementi previsti dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021. 

Negli Oneri diversi di gestione : in linea con quanto indicato per le quote sociali, si 

registra un aumento relativamente ai costi per aliquote verso ACI Italia all’interno 

di questa voce di budget. Un lieve incremento anche per i costi relativi agli omaggi 

sociali.



L’effetto totale delle rimodulazioni poste in essere è pari a € 0 lasciando invariato il  

risultato finale previsto ad € 40.000. Precisa che le variazioni poste in essere non 

modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 

comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall’AC Brindisi a seguito di approvazione con 

delibera del Consiglio Direttivo n. 31 del 28/10/2019.

Premesso  quanto  sopra,  a  norma  dell’articolo  10  del  Regolamento  di 

amministrazione e contabilità, sottopone all’approvazione dell’Organo Consiliare 

le variazioni di cui sopra, da apportare al Budget 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  ed  in  conto  capitale  necessarie  al  fine  del  normale 

svolgimento delle attività amministrative ed istituzionali dell’Ente;

Visto  il  prospetto  delle  rimodulazioni  al  budget  annuale  2022 predisposto 

dagli Uffici dell’Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con 

relazione del 21 ottobre 2022;

Ritenuta la competenza, l’obbligo giuridico e l’urgenza;

Dopo ampio esame e discussione

                                  DELIBERA N. 26

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

del  Budget annuale 2022 così  come da prospetto apposito che, unitamente agli 

allegati per legge, costituiscono un tutt’uno.



7. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2023 DELL’AC BRINDISI

PRESIDENTE:  riferisce  che  il  Budget  annuale  per  l’esercizio  2023  è  stato 

formulato  conformemente  al  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità 

dell'Ente. Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove 

l’unità elementare è il  conto e traduce in cifre i  piani  delle attività e i  progetti 

dell’Ente, elaborati dal Direttore e deliberati 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 2021 e assestamento del  Budget  annuale 

2022 si è redatto il Budget annuale 2023 di cui si riporta un quadro riepilogativo le 

tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

Precisa inoltre che 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” di cui all’art.  2 comma 2 bis DL 

101/2013 per il triennio 2023-2025 adottato in questa medesima seduta consiliare 

con delibera n. 23.



CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. esaminati i documenti relativi al budget annuale per l'esercizio 2023;

2. richiamata la propria deliberazione n. 25 del 26 ottobre 2022 con la quale 

sono  stati  approvati  i  piani  e  progetti  di  attività  dell'Automobile  Club 

Brindisi per il triennio 2023-2025;

6. visti gli artt. 53, lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

7. Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  approvato  dall’A.C.  Brindisi  il 

19/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità  ap

provato con delibera n. 14 del 29.07.2009 e dall’Organo Vigilante con nota 

del 07/06/2010;

8. Visto  il  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis 

DL 101/2013 per  il  triennio  2023-2025 adottato  dall’AC Brindisi   con 

Delibera Consiliare n. 23 del 26 ottobre 2022;

9. Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con 

relazione del 26 ottobre 2022;

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

DELIBERA n. 27

 di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2023 che viene allega

to alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni pre

scritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

 di incaricare la Direzione di trasmettere la relativa documentazione pre

scritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubbli



cazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determina

zioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

8. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE: comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Dr. Francesco 

Montagna, Presidente della Scuderia Valle d'Itria di Cisternino, da sempre vicino 

all'AC Brindisi,  tant'è  che,  su  invio dell'Ente,   ha  gentilmente  esposto una sua 

vettura da competizione nel recente raduno di Fasano. Ruote nella Storia. Dallo 

scorso anno, la sua Scuderia organizza un corso di avvicinamento alla disciplina 

della regolarità per auto storiche, al quale hanno partecipato anche diversi iscritti al  

nostro  Club  affiliato  ASTOR.  L'obiettivo  è  quello  di  istruire  e  mettere  gli 

appassionati in condizione di partecipare alle gare di regolarità della Federazione. 

Ritenendo che le finalità del corso favoriscano la promozione dell'attività sportiva 

automobilistica,  il  dott.  Montagna  chiede  un  all'AC  Brindisi  un  contributo 

economico affinché i soci dell'AC Brindisi possano frequentare il corso ad un costo 

dimezzato,  nonché  il  patrocinio  dell'iniziativa.    Prevede  di  organizzare  due 

sessioni del corso entro fine anno.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Vista  la  richiesta  del  Dott..  Francesco  Montagna  e  le  argomentazioni 

addotte;

 visto l'art 4 dello Statuto ACI;

 visto   il  PIAO  della  Federazione  ACI  2022-2024  che  nell'ambito 

dell'incremento  del  valore  pubblico prevede come obiettivo  + praticanti 

sportivi, + sicurezza nello sport automobilistico + formazione alla guida 

consapevole e responsabile + formazione degli addetti ai lavori. ; 



 visto l'art. 3 del regolamento di organizzazione;

 visto il Budget 2022;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 28

1) di erogare un contributo economico alla Scuderia Valle d'Itria di Cisternino 

per la tenuta di n. 2 sessioni nell'anno 2022 del corso di “avvicinamento alla disci

plina della  regolarità  per  autostoriche.  Il  contributo consisterà  nel  rimborso del  

50% del costo di partecipazione al suddetto corso dei SOCI dell'AC Brindisi con 

tessera in corso di validità, e nella compartecipazione alle spese di organizzazione  

documentate dei corsi, fino ad un importo massimo di € 1000,00. Il rimborso av

verrà previa presentazione da parte della Scuderia di  relativo rapporto indicante le 

generalità e il numero tessera  dei Soci dell'AC Brindisi che avranno partecipato al  

corso, nonché previa produzione delle fatture dei costi sostenuti. La relativa spesa 

troverà copertura nel capitolo di spesa  CP.01.02.0046.

2)  di  concedere  il  patrocinio  gratuito  all'iniziativa  con  esposizione  del  logo 

dell'Ente sul materiale tipografico;

MONOPOLI:  informa  il  Consiglio  circa  gli  sviluppi  giudiziari  in  merito  alla 

vicenda dello stabile sociale. L'Avv. Calderone, che cura gli interessi dell'Ente, ha 

riferito  che  il  giudice,  nell'udienza  del  13/10/2022,  ha  rinviato  la  causa  al 

12/07/2023 per  la  precisazione  delle  conclusioni.  Nel  frattempo,  sono in  corso 

trattative tra Zelda Srl e DoValue Spa per la definizione del contenzioso in atto tra 

le parti.



Alle ore 21.40, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori ri

chieste di intervento dei presenti, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

      IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO

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

All. 1: REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI 

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI BRINDISI 

PER IL TRIENNIO 2023-2025.

(ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 

agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2013, n.125)

Premesse

Mutamento contesto e scenario di riferimento

Il  contesto economico/sociale contingente è fortemente difforme rispetto al  periodo in cui è stata 

approvata la normativa di riferimento per il presente Regolamento.

In particolare, la situazione nazionale ed internazionale risente di forti ripercussioni legate al conflitto  

Russo-Ucraino che comportano una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime in generale e,  

nello specifico, delle risorse necessarie per la produzione di energia. Questa situazione, peraltro, si  

sovrappone ed inserisce in un contesto già fortemente deteriorato per gli strascichi di due anni di  

emergenza pandemica mondiale.

Il combinato disposto di questi due fattori ha determinato importanti conseguenze in termini di spinta  

inflattiva,  oltre  al  già  citato significativo  aumento  dei  costi  per  l’approvvigionamento  delle  fonti  



energetiche quali gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in genere. Questi aumenti, qualora non 

mitigati da specifici interventi Governativi, determineranno una variazione di prezzo rilevante anche a 

parità di quantità consumate. 

Gli interventi di cui al presente Regolamento saranno quindi volti a determinare un’attenta gestione  

ed un programma adeguato di efficientamento per i consumi di riscaldamento, climatizzazione, oltre  

che all’individuazione di nuove tecnologie volte a ridurre i consumi di energia elettrica, in termini di  

kWh  utilizzati.  Tali  interventi  sono  finalizzati  ad  un  contenimento  dei  consumi  che  non 

necessariamente si tradurrà in un minor costo complessivo.

Sezione I

Disposizioni         generali  

Art. 1 (Oggetto e finalità)

4. Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- 

bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per 

l’adeguamento della gestione dell’Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

5. Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e 

delle peculiarità dell’Automobile Club Brindisi, nei confronti del quale non risultano 

direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge 

n.101/2013, come integrato dall’art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 

157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni 

normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a 

quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza 

pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi 



predisposti dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e 

successive modificazioni.

Art. 2

(Durata, decorrenza e modifiche)

1)  La  presente  versione  del  Regolamento  entra  in  vigore  dalla  data  del  1°  gennaio  2023 ed  ha 

efficacia sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione  

con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal  

senso  conferite  dall’Organo  competente,  tenuto  conto  dell’evoluzione  della  legislazione  in 

materia  di  principi  generali  di  contenimento  e  razionalizzazione  della  spesa  delle  pubbliche 

amministrazioni  e  di  altre  disposizioni  normative  o  atti  sopravvenuti  aventi  effetto  sul 

funzionamento, sulle attività e sull’organizzazione dell’Ente.

Art. 3 (Obiettivi generali)

9. Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Automobile Club Brindisi realizza le 

finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti 

dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la 

definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare 

riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al 

funzionamento degli Organi.

10.Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l’Ente porrà in 

essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di 

bilancio e all’incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l’ottimale rapporto tra 

fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)



1) In ciascun anno del triennio 2023-2025, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il  

valore  e  i  costi  della  produzione  al  netto  degli  ammortamenti,  delle  svalutazioni  e  degli  

accantonamenti  riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico,  e dei ricavi e costi  

eccezionali,  deve  attestarsi  su  valori  positivi  come  indicato  nel  documento  “Budget  economico 

pluriennale”, allegato al Budget di ogni anno.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

5. In ciascun anno del triennio 2023-2025, il limite complessivo dei costi per l’acquisto di beni e 

prestazioni di servizi e per il godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) 

del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli 

esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci approvati, incrementato del 50% della 

media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018 con possibilità di variazioni compensative tra 

le menzionate voci e fatto salvo il conseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale 

complessivo nel triennio 2023-2025. Ai fini della comparazione in termini assoluti delle 

grandezze di spesa, le voci di costo vengono sterilizzate dall’incremento inflattivo come 

registrato, per ciascuno degli esercizi interessati, dall’Istituto Nazionale di Statistica. 

6. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di 

beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull’economicità 

della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza 

legale in giudizio dell’Automobile Club, in quanto finalizzate all’attuazione dell’obbligo 

istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell’Ente nelle controversie in cui è 

parte.



Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

 Nell’ambito dei costi relativi all’acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni 

di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si 

tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall’Ente. Non si tiene 

altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi 

di organizzazione da parte di soggetti diversi dall’Ente. Per l’organizzazione di manifestazioni 

sportive il limite di spesa per gli esercizi 2023,2024 e 2025 è pari al valore medio delle spese 

sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016,2017 e 2018 incrementato del 10% della 

media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.

 Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio 

di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.

3) Le spese relative all’erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente, non possono superare, per ciascun esercizio 

del triennio 2023-2025, il  valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità  negli 

esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 10% della  

media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018.

Art. 7

(Spese per il personale)

 Nel triennio 2023/2025, le spese relative al personale riconducibili  alle voci del conto 

economico B9),  non devono essere superiori  rispetto a quelle sostenute nella stessa voce in 

vigore  al  31/12/2016 salvo  incrementi  per  nuove  assunzioni  che rispettino  il  tetto  massimo 

stabilito dal Piano dei Fabbisogni approvato dall’Ente.



 Sono  esclusi  dal  computo  di  cui  al  precedente  comma  1  gli  eventuali  adeguamenti  

contrattuali  economici  derivanti  o  dall'approvazione  dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di 

Comparto, ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.

 L’Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e 

di  fine  rapporto,  spettante  al  Personale  in  uscita  dal  servizio,  nel  termine  previsto  dalla 

normativa  vigente.  L’applicazione  delle  misure  descritte  non  è  soggetta  ad  altri  vincoli,  in  

quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

10.Nel triennio 2023/2025, ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo 

politico amministrativo, rimane invariata la disposizione relativa alla riduzione del 10% del 

compenso spettante per l’indennità di carica al Presidente dell’Automobile Club, così come 

prevista dall’ACI; 

11.I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono 

agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all’art.5, comma 1.

12.Nell’ambito del sistema di Governance, l’Automobile Club emana direttive volte al 

contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle 

eventuali società controllate dall’Ente.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

 I  risparmi  conseguiti  in  applicazione  delle  disposizioni  del  presente  “Regolamento”  e 

quelli  realizzati  negli  esercizi  precedenti,  per  effetto  dell’azione  di  razionalizzazione  e  di 



contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi 

di bilancio.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

 L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento dei 

costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente 

Regolamento.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull’applicazione 

delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. 

Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al 

Direttore e al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club eventuali criticità o scostamenti 

rilevanti, ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.



All 2 

AUTOMOBILE CLUB DI BRINDISI

SCHEDA: PROGETTO   □                                                ATTIVITA'  □

OBIETTIVO: TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA ANNO/I: 2023/2025 DURATA. 01/01/2023-31/12/2025

STRUTTURA  PROPONENTE: DIREZIONE AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

PRIORITA' POLITICA: SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE

AREA STRATEGICA: EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA QUALE FATTORE ABILITANTE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO

STAKEHOLDER: CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI E AFFETTI DA DISABILITA' E RELATIVE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE LOCALI

n. risors a C4 n. 1 ris orsa C1

INDICATORI DI MISURAZIONE FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE BASELINE

attivazione link riservato di prenotazione appuntamento sul sito istituzionale sito istituzionale 100,00% 1 mantenimento mantenimento

numero appuntamenti realizzati scheda di appuntamento 100,00% 18 36 48

SEZIONE A) DA COMPILARE IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRE STRUTTURE E/O DELLE SOCIETA' 

DENOMINAZIONE STRUTTURA COINVOLTA

Società in house dell'Ente ACI Service Tre Mari Srl; Agente Capo SARA di Brindisi 

SEZIONE B) PROPOSTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE PARTECIPATIVA

Indicare la macroarea in cui s i colloca la valutazione partecipativa:

5) Servizi di supporto e strumentali interni □

DESCRIZIONE INIZIATIVA

INDICATORI BASELINE TARGET

COSTI INVESTIMENTI

CONTO CoGe Im porto CdR gestore CONTO CoGe Importo CdR gestore

RICAVI DISINVESTIMENTI

CONTO CoGe Im porto CdR gestore CONTO CoGe Importo CdR gestore

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA' (Per i progetti/attività in prosecuzione descrivere i risultati conseguiti nelle annualità precedenti): Il Progetto, che si potrebbe denominare (A)CI SIAMO, consiste nel creare all'interno dell'AC  un “punto di ascolto e orientamento” per i cittadini di oltre 65 anni e per quelli affetti 
da disabilità sui servizi relativi all'automotive: 1) identità digitale per accesso ai servizi automobilistici dei portali pubblici; 2) tasse automobilistiche; 3) pratiche automobilistiche; 4) RC Auto

RISORSE UMANE AC IMPIEGATE ( INDICARE IL NUMERO E LA RELATIVA QUALIFICA ) 

TARGET
 I ANNO

TARGET
 II ANNO

TARGET
 III ANNO

1)Servizi pubblici □ 2) Servizi associativi □ 3) Attività istituzionali  □
4) Attività di Federazione sportiva automobilistica □

TEMPI DI RILEVAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

DAL                   AL

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
 (Questionario - Emoticon - Focus Group - Panel di esperti - 

Interviste)
FONTI PER LA MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE

Elem ento WBS
 e descrizione

Descrizione
CONTO Coge

Elem ento WBS
 e descrizione

Descrizione
CONTO Coge

Elem ento WBS
e descrizione

Descrizione
CONTO Coge

Elem ento WBS
 e descrizione

Descrizione
CONTO Coge



VERBALE  N°  7  DELLA RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  A.C. 

BRINDISI

Addì  28 novembre 2022 alle ore 19:30 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 26/10/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Ratifica Contratto Collettivo Integrativo 2022;

4. Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Brindisi:;

A) ratifica approvazione bilancio di esercizio 2021 società ACI Service Tre 

Mari Srl;

B) informativa su Budget annuale 2023  società ACI Service Tre Mari Srl;

5. Richiesta apertura ACI Point Agenzia Capo “FA SARA Sas” di Fasano;

6. Richiesta contributi economici Club ASTOR di Latiano; 

7. Benefici al Personale;

8. Varie ed eventuali

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

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

dott. Emilio Longo.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Maurizio Catamerò.

Presiede la riunione il  Presidente 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. 6 del 26/10/2022

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

sull’approvazione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del  26  ottobre  2022,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 6 della riunione del Consiglio Direttivo del 26 

ottobre 2022;

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

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 29

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

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 26 ottobre 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. RATIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2022.

DIRETTORE: riferisce che, in data 20 ottobre 2022 ha sottoscritto con le OO.SS. 

Territoriali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2022 per 

il personale non dirigente, al quale, successivamente il Collegio dei Revisori dei 

Conti dell'Ente ha dato parere positivo. 

Nel rispetto dei limiti di legge e del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-

2021,  il  fondo  risorse  decentrate  è  stato  determinato  complessivamente  in  € 

18.705,85 di cui € 7.784,49 di compensi legati alla performance e € 10.921,36 di  

compensi a carattere permanente e indennitario.

CONSIGLIO DIRETTIVO:



 Udito l’intervento del Direttore;

 visto il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni;

 Visto il D. Lgs. n. 150/2009;

 Visto il regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Brindisi;

 visto il  CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021;

 Vista l'ipotesi C.C.I. 2022 sottoscritto dal Direttore e dalle OO.SS. 

rappresentative e le relative relazioni illustrativa e tecnica;

 visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 

18 novembre 2022;

 Visto il budget 2022;

 Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N° 30

all’unanimità  dei  presenti  di  approvare  il  Contratto  Collettivo  Integrativo  del 

personale non dirigente dell’Automobile Club Brindisi anno 2022 e di autorizzare 

il  Direttore  dell'Ente,  nella  veste  di  rappresentante  dell'Amministrazione  per  le 

questioni  afferenti  il  personale  dipendente,  alla  sottoscrizione  definitiva  del 

contratto integrativo in parola ed ai conseguenti adempimenti.  La relativa spesa 

troverà copertura nel budget 2021 al CP 01.04.0002.

4. REGOLAMENTO  DI  GOVERNANCE  DELLE  SOCIETÀ 

PARTECIPATE DALL'AC BRINDISI:;

A)  RATIFICA APPROVAZIONE BILANCIO DI  ESERCIZIO 2021  SOCIETÀ 

ACI SERVICE TRE MARI SRL;

PRESIDENTE: in data 29 aprile 2022, l'Assemblea della nostra società in house 

“ACI Service Tre Mari Srl” ha approvato il proprio bilancio di esercizio 2021, che 



si  è chiuso con un utile di  esercizio di € 4.662,67 ed un patrimonio netto di  € 

46.204,00. 

Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall’art.  7.6  del  vigente  “Regolamento  di 

Governance delle società partecipate dall’AC Brindisi”, chiede la ratifica da parte 

del Consiglio dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2021 della società in house 

ACI  Service  Tre  Mari  Srl,  non  essendo  stato  possibile  acquisire  la  preventiva 

indicazione sull'esercizio del diritto di voto in assemblea. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Udito il Presidente;

 Visto  l’art.  7.6  del  vigente  “Regolamento  di  Governance  delle  società 

partecipate dall’AC Brindisi”;

 Visto il Bilancio di esercizio 2021 della società ACI Service Tre Mari Srl;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA N° 31

all’unanimità  dei  presenti  di  ratificare l’approvazione del   Bilancio di  esercizio 

2021 della società in house ACI Service Tre Mari Srl.

B) INFORMATIVA SU BUDGET ANNUALE 2023  SOCIETÀ ACI SERVICE 

TRE MARI SRL;

PRESIDENTE: ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società 

partecipate  dall’AC  Brindisi,  informa  il  Consiglio  ed  i  Revisori  che,  in  data 

21/10/2022, l’Amministratore Unico della ns. Società in house ACI Service Tre 

Mari  Srl  ha  inviato  al  Direttore  dell’Ente  il  Programma  annuale  delle  attività 

dell’anno ed il relativo Budget economico riporta le seguenti previsioni di sintesi:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 575.000,00



TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 558.200,00

DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 16.800,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.500,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.300,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 4.284,00

UTILE DELL'ESERCIZIO 11.016,00

Come noto, il 100% del valore della produzione della società (fatturato) deriva dai  

servizi strumentali prestati agli AA.CC. di Brindisi e Lecce, detentori dell’intero 

capitale sociale, per i quali ACI Service Tre Mari Srl opera in regime di “in house 

providing”. 

5.  RICHIESTA APERTURA ACI POINT AGENZIA CAPO “FA SARA SAS” DI 

FASANO.

DIRETTORE: comunica  che  la  nuova  Agenzia  SARA Assicurazioni  di  Fasano 

FA.SARA s.a.s., in data 28/10/22, ha richiesto l'attivazione di un ACI Point presso 

la propria sede in Via dell'Artigianato n. 44 in Fasano. Trattasi, come noto, di un 

ulteriore canale di produzione delle tessere ACI di alta gamma GOLD, SISTEMA, 

STORICO, voluto dall'Automobile Club d'Italia per attivare la sinergia tra prodotti 

associativi e assicurativi della Compagnia Ufficiale della Federazione. Propone che 

l'attivazione  avvenga  per  un  anno,  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  con 

decorrenza  1°  gennaio  2023,  riconoscendo  al  nuovo  ACI  Point  le  medesime 

commissioni previste per gli altri ACI Point già attivi. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore



 vista  la  richiesta  dell'Agenzia  FA.SARA s.a.s.  di  Fasano del  28 ottobre 

2022 tendente ad ottenere l'attivazione di un ACI Point presso la propria 

sede;

 sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

 all’unanimità dei presenti;

                                  DELIBERA N. 32

di autorizzare l'attivazione di un ACI Point presso l'Agenzia  FA.SARA s.as. sita in 

Fasano, Via dell'Artigianato n. 44, con decorrenza 1° gennaio 2023, per un periodo 

di un anno rinnovabile per un ulteriore anno, con l'applicazione delle medesime 

commissioni previste per gli  altri  ACI Point già attivi.  La relativa spesa troverà 

copertura nel CP 01.02.004 del budget 2023 e seguente.

6. RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI CLUB ASTOR DI LATIANO.

PRESIDENTE:  il ns. Club affiliato di Auto e Moto Storiche ASTOR di Latiano,  

ha  richiesto  un  contributo  economico  a  supporto  dell’attività  di  promozione 

dell’automobilismo storico  che ha svolto nell'anno 2022 sul territorio brindisino 

nel nome dell’AC Brindisi, allegando un elenco di iniziative e eventi già realizzati  

e che saranno realizzati fino al termine dell'anno. Tale attività ha consentito all'Ente  

di portare la propria compagine associativa fra gli appassionati di auto storiche ad 

oltre 300 tesserati.

Ha inoltre richiesto un contributo straordinario per l'impegno intrapreso e le risorse 

impegnate per l'organizzazione del raduno di “Ruote nella Storia 2022”, che si è 

svolto a Fasano lo scorso 9 ottobre. Ricorda che è stato il raduno che a livello  

nazionale ha fatto registrare il massimo numero di iscritti, ben 114, superando il già 

ottimo riscontro di partecipazioni dello scorso anno.  



CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Presidente;

 viste le richieste avanzate dal Club ASTOR di Latiano;

 tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica e culturale degli 

eventi e del ritorno associativo;

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

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

 visto  il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizza

zione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 

per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Brindisi  con Delibera Consiliare 

n. 31 del 28 ottobre 2019;

 visto il budget 2022;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

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

DELIBERA N° 33

 di  riconoscere  al  Club  ASTOR  di  Latiano,  affiliato  ACI  Storico,  un 

contributo di € 500,00 (cinquecento) per l’attività di promozione delle auto 

e  moto  storiche  realizzate  e  che  realizzerà  nell’anno  2022  in 

rappresentanza del Club ACI Storico e dell’Automobile Club Brindisi. 

 di  approvare  altresì  la  concessione  di  un  contributo  straordinario  di  € 

1000,00  (mille)  a   favore  del  Club  ASTOR   per  le  spese  sostenute  e 

l'impegno  prestato  dai  propri  volontari  nell'organizzazione  dell'evento 

“Ruote  nella  Storia”  2022 nel  comune  di  Fasano del   9  ottobre  2022, 

autorizzando il Direttore agli impegni di spesa relativi.



7. BENEFICI AL PERSONALE

DIRETTORE: rammenta che l'art. 55 del CCNL relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali triennio 2019-2021 demanda la disciplina dei criteri generali per 

la  concessione  di  benefici  di  natura  assistenziale  e  sociale  al  personale  alla 

contrattazione integrativa di Ente. Ha sottoposto quindi ai sindacati rappresentativi, 

in  sede di  sottoscrizione del  C.C.I.  2022 il  seguente piano di  ripartizione delle 

risorse disponibili ex art. 55:

- previsione anno 2022 €    700,00 di cui

- interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) €    300,00

- borse di studio €    400,00

 da attribuire sulla base del seguente regolamento:

REGOLAMENTO  DELL’AUTOMOBILE  CLUB  BRINDISI  DISCIPLINANTE 

L’EROGAZIONE  DI  BENEFICI  DI  NATURA  CULTURALE  E  SOCIALE  PER  

L’ANNO 2022.

- Acquisto libri scolastici e materiale didattico;

- Borse di studio

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

2022  di  altro  rimborso  allo  stesso  titolo  provvisti  di  ISEE  non  superiore  a  €  

45.000,00.

Il personale interessato dovrà presentare apposita istanza entro il 15-12-2022 

La presentazione  delle  domande  dovrà  avvenire  mediante  consegna  all’Ufficio  

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

considerazione, né potranno essere successivamente integrate.



Acquisto libri scolastici

 Per l’anno 2022  è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute  

per l’acquisto di libri scolastici  dei figli  dei dipendenti in servizio in ruolo, il  

contributo sarà erogato come di seguito specificato:

 € 50,00 per i figli iscritti alla scuola media inferiore;

 € 100,00 per i figli iscritti alla scuola superiore 

 € 150,00 per i figli iscritti ad un corso di laurea.

Sempre 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 2022/2023 ad un corso di studi;

-non produttori nell’anno 2021 di redditi soggetti a tassazione;

-essere a carico del dipendente;

La domanda redatta in carta libera dobrà essere accompagnata da:

 mod ISEE con validità 31/12/2022;

 fotocopia documentazione attestante la spesa sostenuta nell'anno 2022 con  

specifica indicazione che trattasi di testi scolastici o universitari; fatture o  

scontrini generici non saranno ammessi al contributo. 

 Autocertificazione dell'Istituto e dell'anno di studi frequentato.

Borse di studio 

Per l’anno 2022 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  dell'ultimo anno di  scuola media inferiore o  

superiore per un importo unitario di € 100,00;

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

€ 300,00.

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

studenti di scuola secondaria di I e II grado

 studenti  che  al  termine  dell'anno  scolastico  di  competenza  abbiano  

conseguito il diploma di istruzione secondaria di I grado con votazione  

finale non inferiore a 8/10 o equivalente; 

 studenti  che  al  termine  dell'anno  scolastico  di  competenza  abbiano  

conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado con votazione  

finale non inferiore a 80/100 o equivalente.

 non aver usufruito per l’anno scolastico 2021-2022, di altra borsa di stu

dio o di analogo beneficio;

 -risultare a carico del dipendente.

La domanda redatta in carta libera dovrà essere accompagnata da:

 mod ISEE con validità 31/12/2022;

 fotocopia del diploma di istruzione secondaria di primo o secondo grado  

conseguito.

Studenti universitari 

-aver frequentato nell’anno accademico 2021-2022 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 gra

do;



-aver superato, entro la data del 30 settembre 2021, per gli studenti iscritti al pri 

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

dinamento 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 30 settembre 2022, il numero di credi

ti 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’ulti

mo anno di cors

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

-non aver usufruito per l’anno accademico 2021-2022, di altra borsa di studio o di  

analogo beneficio;

-risultare a carico del dipendente.

Il dipendente dovrà allegare all’istanza:

-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 2021-2022 e gli esami supera

ti con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data, ovvero copia del di 

ploma di laurea conseguito. Nell’eventualità che lo studente abbia effettuato un  



cambio di facoltà, lo stesso avrà l’onere di dichiarare sia l’esito degli esami soste

nuti nella facoltà di provenienza, sia quello relativo agli esami sostenuti nella nuo

va facoltà.

-la fotocopia del piano completo di studi della facoltà o la dichiarazione sostituti

va 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 comples

sivo 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 Stata

le 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.

-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 valore di ISEE più basso

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito il Direttore;

 visto l'art 55 del CCNL funzioni Centrali 2019-2021;

 visti  le  proposte  di  riparto  degli  stanziamenti  e  di  regolamento  di 

erogazione  di  benefici  culturali  e  sociali  al  personale  predisposte  dal 

Direttore;

 visto il budget annuale 2022;

 udito il parere del Collegio dei Revisori;

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 34

di  autorizzare la disciplina  dei benefici culturali e sociali 2022 per il personale  

dell'AC Brindisi per i seguenti importi:

 interventi a carattere sociale e culturale (libri scolastici) € 300,00

 borse di studio € 400,00

 da attribuire sulla base del regolamento richiamato in  premessa.

8. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE: il 23 novembre scorso è pervenuta una cortese richiesta da parte 

del legale rappresentante della Scuderia ASD Brindisi Corse di un contributo eco

nomico a rimborso parziale delle spese sostenute nell'anno 2022 per la partecipa

zione al campionato Formula Challenge ed, in particolare, per le spese che appron

terà nell'ultima  impegnativa gara del Campionato in programma presso la pista 



“Riviera del Corallo” di Alghero del 10/12 dicembre 2022. Il contributo dell'AC 

Brindisi sarebbe da stimolo per il prosieguo dell'attività della Scuderia nelle future 

stagioni. Chiede altresì il patrocinio morale per l'apposizione del logo AC Brindisi 

sulle vetture da competizione e e del team al seguito.   

DIRETTORE: propone di erogare alla ASD Brindisi Corse un contributo economi

co fino ad un massimo di € 500,00 e di concerderle il patrocinio morale per l'ultima 

gara del campionato Formula Challenge 2022.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 uditi il Presidente e il Direttore;

 vista la richiesta avanzata dalla Scuderia ASD Brindisi Corse;

 Tenuto conto della valenza promozionale, sportiva e turistica degli eventi mo

toristici;

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

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

 visto  il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizza

zione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 

per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Brindisi  con Delibera Consiliare 

n. 31 del 28 ottobre 2019;

 visto il budget 2022;

 udito il parere del collegio dei revisori dei conti;

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

                             DELIBERA N° 35



 1) di riconoscere alla Scuderia ASD Brindisi Corse un contributo economico 

fino ad un massimo di € 500,00 (quattrocento) per rimborso parziale delle 

spese sostenute nell'anno 2022 per la partecipazione al campionato Formula 

Challenge  ed,  in  particolare,  per  le  spese  che  appronterà  nell'ultima 

impegnativa gara del Campionato in programma presso la pista “Riviera del 

Corallo”  di  Alghero  del  10/12  dicembre  2022  ,  da  erogare  previa 

rendicontazione puntuale  delle  spese sostenute.  Autorizza il  Direttore  e  la 

ragioneria alle operazioni di conseguenza. La relativa spesa troverà copertura 

nel  capitolo  di  spesa   CP.01.02.0046  del  budget  2022,  previa  opportuna 

rimodulazione.

 di concedere alla Scuderia il patrocinio morale per l'apposizione del logo AC 

Brindisi sulle vetture da competizione e e del team al seguito.

Alle ore 21.10, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori ri

chieste di intervento dei presenti, il Presidente 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  19 dicembre 2022 alle ore  19:30 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 28/11/2022;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Approvazione seconde rimodulazioni del  Budget annuale 2022;

4. Richiesta  contributo  economico da  ASD Egnathia  Corse   per  iniziativa 

editoriale; 

5. Varie ed eventuali

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

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

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

Teodoro Volpe.

Presiede la riunione il  Presidente 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. 7 del 28/11/2022

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

sull’approvazione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo dell’Ente 

del  28  novembre  2022,  regolarmente  trascritto  sull’apposito  registro  verbali, 

trasmesso in allegato alla convocazione della presente riunione.



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° 7 della riunione del Consiglio Direttivo del 28 

novembre 2022;

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

 all’unanimità dei presenti

DELIBERA N° 36

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n° 7 della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Brindisi del 28 novembre 2022.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. APPROVAZIONE  SECONDE  RIMODULAZIONI  DEL   BUDGET 

ANNUALE 2022.

PRESIDENTE: con il presente provvedimento, propone le seconde rimodulazioni 

al Budget annuale 2022 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. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono variati ulteriormente in  aumento  per  

effetto della previsione dei proventi per assistenza automobilistica.

Nelle spese per prestazioni di servizi: si registra un aumento della voce relativi alle 

provvigioni passive, (per effetto del correlato aumento dei corrispondenti ricavi),  ai 

costi  per  organizzazione  eventi  e  manifestazione  sportive  (per  effetto  di  ulteriori 

impegni  di  spesa  deliberati  dal  Consiglio  Direttivo)  e  ai  servizi  bancari  (necessità 

utilizzo  POS  aziendale  soggetto  a  commissioni  per  riscossione  bolli  nel  periodo 

agosto/settembre 2022). 



L’effetto totale delle rimodulazioni poste in essere è pari a € 0 lasciando invariato il  

risultato finale previsto ad € 40.000. Precisa che le variazioni poste in essere non 

modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 

comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall’AC Brindisi a seguito di approvazione con 

delibera del Consiglio Direttivo n. 31 del 28/10/2019.

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella 

propria relazione al budget, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:



Premesso  quanto  sopra,  a  norma  dell’articolo  10  del  Regolamento  di 

amministrazione e contabilità, sottopone all’approvazione dell’Organo Consiliare 

le variazioni di cui sopra, da apportare al Budget 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  ed  in  conto  capitale  necessarie  al  fine  del  normale 

svolgimento delle attività amministrative ed istituzionali dell’Ente;

Visto  il  prospetto  delle  seconde  rimodulazioni  al  budget  annuale  2022 

predisposto dagli Uffici dell’Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con 

relazione del 15 dicembre 2022;

Ritenuta la competenza, l’obbligo giuridico e l’urgenza;

Dopo ampio esame e discussione

                                  DELIBERA N. 37

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

rimodulazione  del  Budget  annuale  2022  così  come  da  prospetto  apposito  che, 

unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt’uno.

4. RICHIESTA  CONTRIBUTO  ECONOMICO  DA  ASD  EGNATHIA 

CORSE  PER INIZIATIVA EDITORIALE.

Argomento rinviato ad altra data.

5.  VARIE ED EVENTUALI  .

Nesuna



Alle ore 20.30, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori ri

chieste di intervento dei presenti, il  Presidente dichiara sciolta la seduta.

 f.to     IL PRESIDENTE           f.to        IL SEGRETARIO

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