
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE  

 n. 9 del 1 aprile 2020 

 
 
 
OGGETTO: Rinvio convocazione Assemblea dei Soci. – Riprogrammazione. 
 

IL PRESIDENTE 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che, in 

data 11 marzo 2020, la stessa è stata classificata quale situazione di pandemia;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante 

Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, e le 

successive disposizioni attuative contenute all’interno dei Decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri emanati in data 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020 e 08/03/2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, che all’art. 1   

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, prevede 

l’estensione delle misure originariamente previste solo per la cosiddetta “zona rossa” a tutto 

il territorio nazionale, prescrivendo la necessità di evitare ogni spostamento di persone 

fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità o motivi di salute;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, che all’art. 1   

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, prevede la 

sospensione, sull’intero territorio nazionale, di svariate attività commerciali e servizi;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, che all’art. 1   

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, prevede che per 

le Pubbliche Amministrazioni restano ferme le misure precedentemente disposte e stabilisce  

all’art.2 che le disposizioni del Decreto sono efficaci dalla data del 23 marzo 2020 e sono 

efficaci fino al 3 aprile 2020;  
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VISTO da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020), art. 1 Misure urgenti di contenimento 

del contagio, con il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio  

dei ministri dell’8, 9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall’ordinanza del Ministro 

della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della 

salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 

aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020; 

VISTA la Delibera n.7 del 24 marzo 2020 di proroga della chiusura totale degli Uffici dell’AC 

Lecce fino al 3 Aprile e comunque fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria così come 

definita dai competenti Organi Governativi; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in particolare l’art. 107 (Differimento di termini 

amministrativo-contabili) comma 1. “In considerazione della situazione straordinaria  di  

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici  

anche  mediante  la  dilazione   degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di 

adozione dei rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019 ordinariamente 

fissato al 30 aprile 2020:  

a) al 30 giugno 2020 per gli  enti  e  gli  organismi  pubblici diversi dalle società 

destinatari  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91…..” 

VISTA la comunicazione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti del 18 

marzo 2020 con la quale, a seguito delle disposizioni del suddetto decreto, è stata rinviata a 

nuova data la seduta del Consiglio Direttivo del 16 marzo 2020, convocata per l’approvazione 

della proposta di Bilancio esercizio 2019, da sottoporre all’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Lecce ai sensi degli artt. 46 e 47 dello Statuto ACI; 

TENUTO CONTO della nota n. 221 del 25 marzo 2020, del Presidente dell’Automobile Club 

d’Italia, - Avviso riprogrammazione riunioni Consiglio Generale e Assemblea del mese di 

aprile;   

VISTA la delibera n. 4 del 27 febbraio 2020, con la quale è stata convocata l’Assemblea dei 

Soci dell’Automobile Club Lecce presso la propria sede legale in Via G. Candido n. 2  - Lecce, 

in prima convocazione per il giorno lunedì 20 aprile 2020 alle ore 9,00 e, qualora non si 

raggiungesse il previsto numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione 

per il giorno martedì 21 aprile 2020 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2019; 

PRESO ATTO del suddetto differimento dei termini amministrativo-contabili, di cui al decreto 

legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 107 comma 1, di adozione dei rendiconti o dei bilanci   

d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 

2020;   

DELIBERA 

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI ANNULLARE la Deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2020, con la quale è stata convocata 

l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce presso la propria sede legale in Via G. 

Candido n. 2  - Lecce, in prima convocazione per il giorno lunedì 20 aprile 2020 alle ore 9,00  

e, qualora non si raggiungesse il previsto numero legale (la metà più uno dei votanti), in 

seconda convocazione per il giorno martedì 21 aprile 2020 alle ore 9,00 per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2019.  

DI RIPROGRAMMARE con nuovo atto dispositivo le riunioni del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea, ordinariamente convocate nel mese di aprile, per l’approvazione del bilancio 

di esercizio dell’Ente, entro il mese di giugno nel rispetto dell’intervallo di 20 giorni fra le 

sedute dei due Organi statutariamente previsto; 

 

DI SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva  a ratifica 

del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 

statutarie; 

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell’Ente www.lecce.aci.it   a cura del 

Direttore, nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e Pubblicità legale al fine di garantire 

il pieno rispetto degli obblighi di legge.  

                                                                             F.to  Il Presidente                                                                                  

                                                                    Dott. Aurelio Filippi Filippi               
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