
VERBALE N. 2 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI
CONVOCATA PER IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno diciotto  del  mese di  febbraio,  alle  ore 08.45,  presso la  Sede
Sociale dell'AC Brindisi, sito alla Via Dalmazia 31/B, a seguito di formale convocazione pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  parte  II  n.  11  del  27/01/2018,   sul  Nuovo
Quotidiano Puglia – edizione di Brindisi del 25.01.2018, nonché sul sito web dell’Ente, nei termini
di cui all’art. 48 dello Statuto dell’ACI, si è riunita in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci
dell’Automobile Club Brindisi per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Rinnovo cariche sociali dell’Automobile Club Brindisi per il quadriennio 2018-2022.

Il  Dott.  Mario  Colelli,  Presidente  uscente  dell’Ente,  assume  la  presidenza  dell’Assemblea  e
propone il Sig. Arena Antonio per l’esecuzione delle funzioni di segretario. L’Assemblea approva. Il
Presidente,  constatando  che  sono  già  presenti  n.  4  soci,  dichiara  validamente  costituita
l’assemblea. 
Alle ore 09,00, constatato che il seggio elettorale è già presente ed insediato, completo dei suoi
componenti, dichiara aperte le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 09,00 alle ore, 13,00
cui seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio.
Il socio Sig. Spina Giuseppe, titolare di tessera BR 902413747 , pur presente in Assemblea,non ha
diritto di voto in quanto titolare di tessera “ACI Storico socio affiliato” che riconosce il diritto di voto
esclusivamente in capo al Presidente del Club affiliato.
Alle ore 13,00 il Presidente del seggio elettorale Avv. Nicolangelo Zurlo, dichiara concluso il voto
che si è svolto senza rilievi di alcun genere e procede alle operazioni di scrutinio. Al termine di
dette  operazioni  il  Presidente  del  seggio,  alla  presenza  del  Presidente,  del  Segretario
dell’Assemblea  e  dei  convenuti  dà  lettura  del  verbale  di  scrutinio.  che  si  riporta  di  seguito
integralmente:

“Il giorno diciotto del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto, alle ore otto e quarantacinque, presso la
Sede Sociale dell’Automobile Club Brindisi sita in Brindisi in Via Dalmazia 31/B, in adempimento a quanto
previsto  dall’art.  16  del  “Regolamento  recante  disposizioni  sull’Assemblea,  la  presentazione  e  la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. dell’AC Brindisi approvato dal Consiglio
Generale  ACI  in  data  09.07.2009,  ed  in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio  Direttivo  n.  24 del
25.09.2017, si insedia il Collegio degli Scrutatori delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi sociali
dell’ente per il quadriennio 2018-2022.

Sono presenti il Presidente Avv. Nicolangelo ZURLO, gli scrutatori Sig. Pierluigi SERRA e  Sig. Pietro DE
MARIA e il Segretario Dott. Antonio BECCARISI.

Il Segretario nonché Direttore dell’Ente Dott. Beccarisi provvede quindi a consegnare al Presidente ZURLO il
seguente materiale:
-n. 1 tabulato contenente i soci aventi diritto a voto delle categorie ordinarie;
-n. 1 tabulato contenente i soci aventi diritto a voto delle categorie speciali;
-n.  100 schede di  votazione  di  colore  azzurro  predisposte  con  l’unica  lista  di  candidati  delle  categorie

ordinarie presentata;
-n. 100 schede di  votazione di  colore bianco predisposte con l’unica lista del  candidato delle categorie

speciali presentata;
-n.1 timbro tondo ad inchiostro recante il logo dell’A.C. Brindisi per la timbratura delle schede di votazione;
-n. 2 urne elettorali;
-materiale vario di cancelleria per il funzionamento del seggio;



-  n.  7  registri  di  scrutinio  per  l’annotazione  delle  preferenze  per  ciascun  candidato  e  n.  2  prospetti
riepilogativi relativi;
-estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30.09.2013;
-verbale della Commissione per la valutazione delle sottoscrizioni delle liste presentate;
-copia del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste

elettorali e lo svolgimento del referendum”. dell’AC Brindisi approvato dal Consiglio Generale ACI in data
09.07.2009;

-copia dello statuto dell’ACI.

Il Presidente del Seggio Elettorale, Avv. ZURLO, unitamente ai componenti, verificate le quantità e qualità
dei materiali ricevuti in consegna, ne dà formale ricevuta con il presente verbale al Direttore dell’A.C. Brindisi
e, constatata l’idoneità della sala consiliare così come allestita per le esigenze funzionali  del seggio, ne
dispone l’apertura alle ore 09,00 e dà formalmente inizio alle operazioni di votazione.

Sono stati ammessi al voto n. 56 Soci di cui n.45 appartenenti alle categorie ordinarie e n.11 appartenenti
alle  categorie  speciali,  la  cui  identità  ed  appartenenza  alla  Federazione  è  stata  accertata  mediante  il
controllo della tessera ACI in corso di validità e di un documento d’identificazione, e che hanno firmato per la
presenza  sui  rispettivi  appositi  tabulati  degli  aventi  diritto  a  partecipare  predisposti  dall’ufficio  per  la
circostanza.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del Collegio Elettorale ed i componenti sono passati
all’esame delle schede elettorali che sono risultate costituite da:

per le categorie ordinarie:

n. 45 schede valide;

n. 0 schede bianche;

n. 0 schede nulle.

per le categorie speciali:

n.11 schede valide;

n.0 schede bianche;

n. 0 schede nulle.

per il Collegio dei Revisori dei Conti:

n.45 schede valide;

n.0 schede bianche;

n. 0 schede nulle.

Dopo il conteggio dei voti validi sono risultati eletti i Sigg.ri appartenenti alla lista uscente e cioè:

CONSIGLIO DIRETTIVO
COLELLI Mario voti n. 45 
LONGO Emilio             voti n.  42
MONOPOLI Angelo voti n. 42
PANZUTI Francesco voti n. 42 

CATEGORIE SPECIALI:
MARTELLA Giampiero             voti n. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CATAMERO’ Maurizio             voti n. 43
VOLPE Teodoro             voti n. 42



Presidente: preso atto che le operazioni di voto si sono svolte in maniera corretta, ringrazia i Soci intervenuti
e dichiara tolta la seduta alle ore 13.20. Del che viene redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente
verbale  che viene immediatamente consegnato al  Presidente dell’Assemblea elettorale  per  il  seguito  di
competenza.

Firmato il Presidente Avv. Nicolangelo Zurlo il Segretario Dott. Antonio Beccarisi”

Il Presidente dell’Assemblea, preso atto del risultato delle votazioni proclama gli eletti al Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Brindisi per il quadriennio 2018-2022 nelle persone di:

 CONSIGLIO DIRETTIVO

COLELLI Mario 
LONGO Emilio  
MONOPOLI Angelo 
PANZUTI Francesco  
MARTELLA Giampiero (RAPPRESENTANTE DELLE CATEGORIE SPECIALI)             

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CATAMERO’ Maurizio             
VOLPE Teodoro 

e si riserva di convocare gli eletti nel più breve tempo, possibile per l’insediamento del Consiglio
Direttivo e di esortare parimenti la riunione del Collegio dei Revisori dei Conti. Rivolge altresì un
ringraziamento ai componenti del Seggio Elettorale per l’impegno profuso ed esprime l’apprezza-
mento al Direttore Dott. Antonio Beccarisi per l’organizzazione e il coordinamento delle operazioni
elettorali svoltesi in un clima di massima serenità e trasparenza.

Esaurito l’ordine del giorno e non avendo nessuno richiesto la parola, la riunione è tolta alle ore
13,40.

Del che viene redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

     F.TO  IL SEGRETARIO                                                           F.TO      IL PRESIDENTE
            (Sig. Antonio Arena)                                                                  (Dott. Mario COLELLI) 



VERBALE N. 4 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI
CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale
dell'AC Brindisi, sito alla Via Dalmazia 31/B, a seguito di formale convocazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte II n. 34 del 22/03/2018,  affissa nell'albo sociale
e pubblicata nell'apposita sezione del sito web istituzionale  www.acbrindisi.it , nei termini di cui
all’art.  48  dello  Statuto  dell’ACI,  è  indetta,  in  seconda  convocazione,  l’Assemblea  dei  Soci
dell’Automobile Club Brindisi per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

 Relazione del Presidente;
 Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 e allegati;
 Varie ed eventuali.

La seconda convocazione si  è  resa necessaria considerato che nella  prima convocazione del
13/04/2018 non era stato raggiunto il numero legale. 

Sono presenti i seguenti Soci la cui appartenenza al club viene accertata mediante controllo sull'e-
lenco dei “soci aventi diritto al voto alla data del 16 aprile 2018”, estratto dall'applicazione informa-
tica “socioweb”:

Arena Antonio, Cristofaro Maria Antonella, De Maria Pietro, Mitrugno Antonio, Colelli Mario, Volpe
Teodoro, Martella Giampiero, Beccarisi Antonio, Colelli Elio, Catamerò Maurizio, Monopoli Angelo,
Palmieri Massimiliano. 

Costatata la regolarità della convocazione, l’Assemblea chiama a presiedere la seduta il Dott. Ma-
rio Colelli, Presidente dell’Ente e come segretario viene designato il Sig. Pietro De Maria, Funzio-
nario dell’AC.

1. Relazione del Presidente.
Il Presidente saluta tutti gli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa subito ad introdurre il
primo punto all’ordine del giorno dando lettura della propria relazione al Bilancio di Esercizio 2017 ,
sottolineando quindi i risultati di bilancio in sintesi:

risultato economico = €   52.736

totale attività = € 519.117

totale passività = € 475.358

patrimonio netto = €   43.759

Sottolinea con estrema soddisfazione che, per la prima volta nella sua storia recente, al termine
dell'esercizio 2017 l'AC Brindisi chiude il bilancio con un attivo patrimoniale. Ciò è frutto di anni di
gestione  oculata  e  responsabile  che  hanno  consentito  un  costante,  misurato,  recupero  della
drammatica situazione economico/finanziaria in cui l'Ente versava all'inizio degli anni '80 del secolo
scorso.  La perfetta identità  di  vedute e sinergia tra l'Organo Politico,  le  Direzioni  che si  sono
avvicendate  in  questi  decenni  e  l'Organo  di  Revisione  hanno  indubbiamente  facilitato  questo
percorso. In questi anni l'Ente non ha mai comunque rinunciato a svolgere il proprio importante
ruolo istituzionale sul  territorio,   pur con le  difficoltà derivanti  dalla  gravissima crisi  economica
generale che abbiamo attraversato e i cui effetti forse non si sono del tutto esauriti.

http://www.acbrindisi.it/


Anche l'esercizio 2017, in linea coi precedenti, ha fatto registrare una gestione equilibrata delle
risorse  e  prudente  degli  investimenti,  tant'è  che  da  ora  si  potrà  anche  prevedere  qualche
investimento importante per la crescita e il consolidamento.  

Ultimata la propria relazione il Presidente passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, che
nella persona del Presidente Dott. Maurizio Catamerò, dà lettura della relazione del suddetto Orga-
no.

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 e allegati. 

Appurato che i documenti contabili (Bilancio e allegati) sono stati regolarmente depositati presso la
Segreteria dell’Ente per il tempo previsto dallo Statuto a disposizione dei Soci, il Presidente, chie-
de ai Soci presenti se desiderano porre domande o chiedere approfondimenti su quanto ascoltato.

L’Assemblea, dichiarandosi soddisfatta, approva all’unanimità, per alzata di mano, il  Bilancio di
Esercizio 2017 che presenta i seguenti risultati:

Come proposto nella Nota Integrativa al bilancio, l'Assemblea delibera di destinare l'utile d'eserci-
zio di € 52.736, ivi compresi i risparmi derivanti dal contenimento della spesa,  ad incremento del
Patrimonio Netto. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’ articolo 9 dal “Regolamento per l’ade-
guamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club
Brindisi”, adottato in data 28 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-
bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero
125, in base al quale i risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di
tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono destinati al miglioramento dei
saldi di bilancio. 

4.Varie ed eventuali.

Nessun socio ha osservazioni da fare.

Il Presidente, assodato che l’ordine del giorno è stato completamente esaurito, ringrazia tutti gli in-
tervenuti alla riunione. Dichiara, quindi, tolta la seduta alle ore 12.10.

Del che viene redatto, a cura del segretario dell’Assemblea, il presente verbale, letto, approvato e
sottoscritto.

         f.to      IL SEGRETARIO                                                                    f.to  IL PRESIDENTE
          (Sig. Pietro DE MARIA)                                                                  (Dott. Mario COLELLI) 


	CONSIGLIO DIRETTIVO
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	CONSIGLIO DIRETTIVO
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

