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Delibera del Presidente  

Delibera n. 12 del 11 Maggio 2018 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce - 

*** 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Maggio, nella sede dell’AC Lecce di 

via G. Candido n. 2, il Presidente dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, con l’assistenza 

del Responsabile Preposto, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, in qualità di segretario, 

ha adottato la seguente deliberazione: 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 48 dello Statuto dell’AC;  

VISTO il “Regolamento Elettorale” dell’Automobile Club Lecce recante, tra l’altro, 

disposizioni sull’Assemblea dei Soci;  

VISTA la delibera n. 20/2018 del Consiglio Direttivo dell’Ente, con la quale, si 

autorizza il Presidente a procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei 

Soci dell’Automobile Club Lecce, nel rispetto di alcune indicazioni di massima, 

finalizzate ad agevolare le operazioni di voto da parte dei Soci per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2018/2022;  

DELIBERA 

INDIRE l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce il 27 Agosto 2018,   alle 

ore 9.00, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, 

(la metà più uno dei votanti), il 29 Agosto 2018, alle ore 9.00, in seconda 

convocazione, presso la Sede Sociale dell’Automobile Club Lecce sita in Lecce – via 

G. Candido, 1, con il seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno 

appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022; 

PRECISARE che le operazioni di voto si svolgeranno nella Sede Sociale dell’Ente in 

Lecce via G. Candido n. 2; 

AMMETTERE alla votazione i Soci che risultino tali alla data del 11 Maggio 2018, 

data di indizione delle elezioni e dell’Assemblea, e che mantengono la qualità di 

Socio alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa – comma 1 art. 4 del 

Regolamento Elettorale; 

STABILIRE  

 che il seggio elettorale sarà presieduto dal dott. Roberto Corrado; 

 che verrà istituito presso la Sede Sociale in Lecce via G. Candido n. 2; 

 che rimarrà aperto per 5 (cinque) ore consecutive, ovvero dalle ore 9.00 alle   

ore 14.00; 
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DARE ATTUAZIONE a quanto stabilito dall’art. 48 dello Statuto, che prevede la 

pubblicazione dell’avviso di convocazione, oltre che per affissione all’Albo Sociale, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 (quindici) giorni prima 

della data di svolgimento dell’Assemblea; 

STABILIRE che i Componenti del Seggio elettorale, già identificati dal Consiglio 

Direttivo con delibera n. 20 del 11 maggio 2018, consentiranno l’esercizio di voto 

previa verifica della validità della tessera sociale a norma di “regolamento 

elettorale” art. 4 accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

RICONOSCERE al Socio, in caso di smarrimento della tessera Sociale, la possibilità di 

ottenere un attestato sostitutivo di associazione per l’esercizio del diritto di voto; 

STABILIRE che i Soci debbono votare personalmente e non saranno ammesse 

deleghe; 

DETERMINARE che, qualora si tratti di Soci persona giuridica, associazioni e simili, il 

diritto di voto potrà essere esercitato dalla persona fisica che ne abbia la 

rappresentanza legale dell’Ente; la stessa potrà delegare, nelle forme di legge, altra 

persona della medesima organizzazione (3° comma art. 4 del Regolamento 

Elettorale); 

DETERMINARE che il Socio persona fisica o il Socio Ente ha diritto ad un solo voto, 

anche se ha versato più quote associative; 

PRECISARE che al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio 

elettorale trasmetterà al Presidente dell’assemblea il “verbale di Scrutinio” per la 

proclamazione degli eletti (Consigliere e Revisori);   

INCARICARE il Responsabile Preposto dell’Ente ad organizzare ed armonizzare la 

funzionalità operativa del Seggio elettorale; 

PORTARE la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima 

riunione utile in linea con le norme statutarie;  

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

                            Il Presidente                                                                         Il Segretario  

F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi                                    F.toDott.ssa Teresa Elvira Sambati 

 

 

 

                  Lecce, 11 maggio 2018                                                        

                  È copia conforme all’originale agli atti.                            

                                                                                                  IL RESPONSABILE PREPOSTO 

                                                                                           F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati) 

 

La presente deliberazione sarà: 
- esposta all’Albo sociale dell’Ente dal 15 maggio 2018 al 29 agosto 2018; 
- pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.lecce.aci.it 

http://www.lecce.aci.it/

