
VERBALE N. 1 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI
CONVOCATA PER IL GIORNO 24 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il  giorno ventiquattro del mese di  aprile,  alle ore 9.30, presso la Sede
Sociale dell'AC Brindisi, sito alla Via Dalmazia 31/B, a seguito di formale convocazione pubblicata
nell'albo sociale, nell'apposita sezione del sito web istituzionale, e su “Nuovo Quotidiano di Puglia”
edizione  di  Brindisi  del  3 aprile  2021,  è indetta,  in  prima convocazione,  l’Assemblea dei  Soci
dell’Automobile Club Brindisi per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente;
2) Approvazione Bilancio di Esercizio 2020 e delibere conseguenti;

Premesso che:

- a  norma  dello  Statuto  dell’ACI,  l’Assemblea  dell’Automobile  Club  Brindisi  risulta
validamente costituita in prima convocazione solo se presenti almeno la metà più uno dei
membri; 

Verificato che:

- dall'archivio  informatico  “socioweb”  risulta  che  i  soci  dell'AC  Brindisi  al  24  aprile  2021
ammontano a n. 5013;

- alle ore 9,45 risultano presenti n. cinque soci compresi i sottoscritti;

il Presidente dell’Automobile Club Brindisi, Dott. Mario Colelli, assistito dal Dott. Antonio Beccarisi,
Direttore  AC  cui  sono  state  affidate  le  funzioni  di  segretario,  fa  constatare  che  non  si  può
procedere con i lavori dell’Assemblea per mancanza del numero legale.

I lavori vengono quindi rimandati alla data della seconda convocazione  del 26 aprile 2021 alle ore
10,00 nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.
Del che viene redatto, a cura della segreteria, il seguente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

      f.to            IL SEGRETARIO                                                                     f.to IL PRESIDENTE
          (Dott. Antonio Beccarisi)                                                                   (Dott. Mario COLELLI) 



VERBALE N. 2 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB BRINDISI
CONVOCATA PER IL GIORNO 26 APRILE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei 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 nell'albo
sociale, nell'apposita sezione del sito web istituzionale, e su “Nuovo Quotidiano di Puglia” edizione
di  Brindisi  del  3  aprile  2021,  è  indetta,  in  seconda  convocazione,  l’Assemblea  dei  Soci
dell’Automobile Club Brindisi per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.Relazione del Presidente;
2.Approvazione Bilancio di Esercizio 2020 e delibere conseguenti;

La seconda convocazione si  è resa necessaria considerato che nella  prima convocazione del
24/04/2020 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 26 aprile 2021”, estratto dall'applicazione informa-
tica “socioweb”:

Arena Antonio, Beccarisi Antonio, De Maria Pietro, Solazzo Ermanno, Colelli Mario, Pronat
Teodoro, Martella Giampiero, Panzuti Francesco, Catamerò Maurizio, Mitrugno Antonio, Mo-
nopoli Angelo, Palmieri Massimiliano, Cavallo Rocco. 

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 dott. Antonio Beccarisi, Diret-
tore 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 2020, 

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 2020 e delibere conseguenti. 

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 2020 che presenta i seguenti risultati:

risultato economico = € 66.180,00

totale attività = € 643.265,00

totale passività = € 404.969,00

patrimonio netto = € 238.296,00



Come proposto nella Nota Integrativa al bilancio, l'Assemblea delibera di destinare l'utile d'eserci-
zio di € 66.180,00, 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’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile
Club Brindisi”, adottato in data 28 ottobre 2019, 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. 

Il Presidente, assodato che l’ordine del giorno è stato completamente esaurito, e verificata l’assen-
za di interventi da parte dei soci, ringrazia tutti gli intervenuti alla riunione. Dichiara, quindi, tolta la
seduta alle ore 12.00.

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

                 IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE
                                                                            


