
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29/07/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore dodici 

e 25 minuti, presso la sede sociale sita in Lecce alla Via G. Candido n. 2, Sala 

Consiglio, in seguito a regolare convocazione del Presidente dott. Aurelio 

Filippi Filippi, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lecce 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1°)  – Approvazione verbale della seduta consiliare del 13.07.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

4°) – Questioni concernenti l’Aci Service Tre Mari S.r.l.; 

5°) – Questioni concernenti le delegazioni ed il personale dell’Ente; 

6°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Avv. Vittorio Mormando   - Vice Presidente 

Dott. Francesco Giuseppe Tinelli - Vice Presidente     

Ing. Francesco Sticchi Damiani - Consigliere  

Sono assenti il Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi e la Sig.ra Marina 

Acquaviva, Consigliere. 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i Signori: 

Dr.ssa Isabella Liguori - Presidente del Collegio  

Risultano Assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Dr. Roberto Capone  - Componente del Collegio 

Dr. Arnaldo Sciolti - Componente del Collegio 

Presiede il Vice Presidente dell’Ente, Avv. Vittorio Mormando; funge da 

segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia.  



MORMANDO: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 12.25.   Prosegue e riferisce che il Presidente dell’Ente ha 

comunicato per le vie brevi la sua impossibilità a presiedere il Consiglio in 

corso essendo stato impedito da imprevisti ed inderogabili impegni di lavoro 

che lo costringono ad essere fuori sede. 

1°) - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13/07/2015. 

MORMANDO: invita i Consiglieri a riferire in merito al Contenuto del 

verbale all’o.d.g. redatto e  trasmesso dal Direttore in allegato alla lettera di 

convocazione consiliare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

13/07/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddette riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 22 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  13/07/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

LIGUORI: chiede al Direttore dell’Ente se è stata depositata da parte del 

Presidente documentazione inerente il Business Plan di cui al verbale della 

riunione consiliare  del 13 luglio 2015 e con riferimento ai punti correlati 

dell’o.d.g.. 

DIRETTORE: dichiara di non avere ricevuto ancora il documento.  

CONSIGLIO DIRETTIVO:  attesa l’assenza giustificata del Presidente e la 

mancanza della documentazione di cui innanzi, propone di rinviare la 

riunione.  



STICCHI DAMIANI: evidenzia l’assoluta urgenza collegata alla 

ristrutturazione dei locali con particolare riferimento alla porzione del 1° 

piano che dovrà essere resa disponibile quanto prima tenuto conto di tutti i 

tempi tecnici necessari per l’affidamento e conseguente inizio dei lavori.   In 

particolare, l’Ing. Sticchi Damiani rammenta che vanno espletate le 

procedure di affidamento previste dalla norma,  pena il mancato rispetto degli 

impegni presi con la Confesercenti Lecce con conseguenti responsabilità 

contrattuali. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: propone al Presidente di convocare, 

nell’ambito dei suoi poteri, il  prossimo Consiglio Direttivo, per tutti gli 

adempimenti urgenti evidenziati dall’Ing. Sticchi Damiani, nelle date del 7 o 

10 agosto p.v. . 

MORMANDO: alle ore 12:50  circa, constatato il rinvio della riunione e che 

nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la riunione. 

Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Lecce, lì 29 luglio 2015 

IL SEGRETARIO     IL VICE PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )             (Avv. Vittorio Mormando)   

  


