
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N.6 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02/10/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre alle ore undici, 

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 07.08.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – Piano Generale delle Attività 2016; 

4°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

5°) – Questioni concernenti l’Aci Service Tre Mari S.r.l.; 

6°) – Questioni concernenti le delegazioni ed il personale dell’Ente; 

7°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

Avv. Vittorio Mormando   - Vice Presidente 

Sono assenti giustificati il Dott. Francesco Tinelli, Vice Presidente e la Sig.ra 

Marina Acquaviva, Consigliere. 

Per  il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: 

Dr.ssa Isabella Liguori - Presidente del Collegio  

Risultano Assenti: Dr. Roberto Capone, Componente, e Dr. Arnaldo Sciolti, 

componente.  

Presiede il  Presidente dell’Ente, Dott. Aurelio Filippi Filippi; funge da 

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



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

seduta alle ore 11.00 ca..  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 07/08/2015. 

PRESIDENTE:  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 

07/08/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 27 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  07/08/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

A) Sentenza Corte d’Appello di Lecce Eredi Loris Roggia-Rally del Salento 

2003 

PRESIDENTE: riferisce che si è concluso l’iter giudiziario in appello 

sollevato dagli eredi Roggia in merito al decesso del copilota Loris Roggia 

durante il Rally del Salento edizione 2003.   La Corte d’Appello di Lecce ha 

confermato la sentenza di 1° grado rigettando l’impugnativa proposta dagli 

eredi Roggia e condannando gli stessi al pagamento delle spese di rito. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto. 

B) Comitato Regionale AACC Puglia – Brindisi 25 settembre 2015 



PRESIDENTE: riferisce che in data 25 settembre u.s., presso la sede 

dell’Automobile Club Brindisi, si è riunito il Comitato regionale degli 

AA.CC.  Puglia per discutere il problema delle novità in merito alla 

fatturazione del contenzioso tasse automobilistiche espletato dagli 

Automobile Clubs e delegazioni delle Regioni in regime di convenzione tasse 

con ACI. Precisa che l’ammontare delle pratiche connesse alla gestione degli 

avvisi bonari riferentesi a bolli non pagati e quindi da confermare 

nell’obbligo di pagamento, negli ultimi anni, aveva raggiunto livelli altissimi. 

Precisa che, fino a poco tempo addietro, l’attività di assistenza era pagata al 

consumo: tante pratiche, tanti diritti riconosciuti. Le Regioni, con le ultime 

convenzioni, hanno imposto ad ACI e alle delegazioni, il riconoscimento di 

condizioni molto stringenti ed inoltre riferisce che in molte regioni sarebbero 

state segnalate ad ACI comportamenti scorretti dei delegati nella lavorazione 

delle pratiche di assistenza bollo. Situazioni che se, non risolte, sarebbero 

potute sfociare in denunce anche penali. Conclude affermando che la nostra 

rete è pertanto in una fase di forte tensione per il mancato riconoscimento di 

buona parte delle ultime fatturazioni ed auspica in un prossimo riequilibrio 

tra ACI , delegazioni e Regioni convenzionate. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e condivide l’auspicio del 

Presidente. 

3°) – Piano Generale delle Attività 2016 

DIRETTORE: legge il Piano Generale delle Attività 2016 trasmesso in 

allegato alla lettera di convocazione consiliare: 

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’            

DELL’AUTOMOBILE CLUB LECCE  

PER L’ANNO 2016 



Il REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ prevede 

all’art. 12, la proposta al Consiglio Direttivo dell’Ente del PIANO 

GENERALE DELLE ATTIVITA’ da parte del Direttore dell’A.C. che così 

ottempera ad una delle sue funzioni elencate nell’art. 4 del 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. 

Con questo documento che viene presentato e approvato contestualmente al 

Budget Annuale, si propongono i piani e i programmi, tenendo conto degli 

obiettivi generali, che l’Automobile Club potrà sviluppare nell’anno 

successivo al fine di garantirsi le risorse finanziarie necessarie al suo 

mantenimento e al perseguimento dei suoi scopi statutari. 

Il P.G.A. tiene conto dell’andamento della gestione dell’anno in corso e della 

previsione della stessa nel prossimo esercizio, perché non si possono 

intraprendere attività e progetti particolari se prima non si determinano nel 

modo più attendibile possibile costi e ricavi dell’intera gestione. Nella stesura 

del P.G.A. per il 2016 si è tenuto conto dell’andamento delle proprie attività 

nel 2015, del Piano di risanamento pluriennale del deficit patrimoniale 

presentato e delle direttive ricevute dall’A.C.I. Direzione Centrale 

Amministrazione e Finanza al fine di raggiungere l’equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario. 

L’Ente ha chiuso il suo bilancio di esercizio 2014 con un deficit patrimoniale 

di € 275.513,71. 

L’Ente nel Piano di risanamento pluriennale del deficit ha previsto un 

utile di esercizio per il 2015 di € 78.382,00 e di € 111.286,00 nel 2016; 



risultati che se realmente conseguiti farebbero scendere il deficit 

patrimoniale al 31.12.2016 ad € 85.845,71. 

In questi giorni l'Ufficio Ragioneria è impegnato ad una ricognizione 

di tutte le attività ed i relativi sottoconti per verificare se i suddetti 

risultati siano ancora conseguibili. 

L’assorbimento totale del deficit patrimoniale è la priorità dell’Ente, perché 

solo l’azzeramento di detto deficit, a seguito del conseguimento di utili 

d’esercizio, può far raggiungere all’A.C. Lecce un funzionamento ottimale 

dove le risorse rimanenti, una volta coperti tutti i costi, vengono destinate ai 

suoi fini istituzionali.  

Passiamo ora in rassegna le attività dell’Ente con i relativi piani e programmi 

per l’anno 2016, cui parteciperanno, secondo le loro competenze, tre 

dipendenti dell’A.C. Lecce, i dipendenti dell’ACI Service Tre Mari Srl, 

nostra società in house di cui il sottoscritto è Presidente, e le 25 Delegazioni 

indirette e n. 6 ACIPOINT della rete Sara Assicurazioni. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

Al 31 agosto c.a. si contano 8.357 Soci, al lordo di Facile Sara e ACI Global, 

con un incremento di 34 Soci (+0,41%); mentre in ambito regionale si 

registra un calo del 3,93% ed in ambito nazionale un calo del 3,78%. 

Nel dettaglio abbiamo 3.279 nuovi Soci e 5.078 rinnovi con un tasso di 

rinnovi pari al 61,01%. 

Al netto di Facile Sara e ACI Global abbiamo 6.015 Soci con un incremento 

di 546 Soci (+9,98%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 



Entrando nel dettaglio: le tessere Sistema ammontano a 3.433 con un 

incremento di 333 Soci pari al +10,74%; 

le tessere Gold ammontano a 1.653 con un incremento di 16 Soci pari al 

+0,98%. 

Nel complesso la situazione associativa può considerarsi soddisfacente tenuto 

conto anche del fatto che nel primo quadrimestre 11 delegazioni su 25 hanno 

raggiunto l’obiettivo assegnato e nel secondo quadrimestre 9 delegazioni su 

25 hanno raggiunto l’obiettivo assegnato. 

Al 17.09.2015 si contano 6.426 Soci, con un incremento di n° 513 Soci pari 

al +8,67% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che attesta un 

mantenimento del trend pur in presenza di situazioni interne all’Ente 

(mancato pagamento del contenzioso tasse auto relativo al 2° trimestre) che 

disincentivano e demotivano l’intera rete di delegazioni. 

L’Ente porrà in essere tutte le iniziative possibili finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Soci dandosi come 

obiettivo primario l'aumento della redditività del settore associativo. 

Dall’attività associativa si prevede un utile di gestione di circa € 121.780,00 

escluse le spese per il personale. 

Nel lavoro di sede saranno impegnate in pianta stabile nell’attività 

associativa, due dipendenti dell’Aci Service Tre Mari S.r.l., mentre gli altri 

dipendenti di detta società, con i dipendenti dell’AC Lecce, saranno 

impegnati al procacciamento di soci mediante la promozione del prodotto 

associativo agli utenti/clienti nei servizi cui fanno capo. Al fine di incentivare 



la promozione della tessera saranno effettuati dei corsi di formazione ad hoc, 

cui parteciperà tutta la forza vendita. 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 

Al 15 settembre i ricavi di quest’attività risultano essere pari ad € 43.499,11 

con un incremento di € 1.392,86 (+3,31%) rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. 

E' un'attività che è in trend positivo da diversi anni nonostante la concorrenza 

di diversi gestori di agenzie automobilistiche. 

Quest'anno si è messo a punto, con l'ausilio di un collaboratore esterno, un 

pacchetto di avvisi scadenze per le ditte aventi un parco auto. Tale prodotto 

sta riscontrando l'interesse delle ditte che aderendo all'iniziativa liberano il 

proprio personale dall'arduo compito di gestire l'aspetto amministrativo dei 

propri veicoli. 

Questa attività di assistenza automobilistica, apporterà, in previsione, un utile 

di gestione di circa € 74.500,00, escluse le spese per il personale. In questo 

settore sono impiegati in pianta stabile un dipendente dell’A.C. Lecce e un 

dipendente dell’Aci Service Tre Mari Srl. 

ATTIVITA’ DI ESAZIONE E ASSISTENZA TASSE 

AUTOMOBILISTICHE 

Nonostante che l’attività di esazione delle tasse possa essere svolta da alcuni 

anni anche da organismi diversi dall’ACI e dalle POSTE ITALIANE, come 

le agenzie di pratiche automobilistiche, il volume di esazioni dei ns. uffici 

esattori (inclusi quelli dislocati in provincia presso le ns. delegazioni) rimane 



notevole, segno che l’utenza ci riconosce professionalità e qualità del servizio 

erogato. 

All’attività di esazione del bollo auto questo settore somma anche l’attività di 

assistenza bollo consistente nella lavorazione degli avvisi bonari mandati a 

coloro che non risultano essere in regola con la tassa, delle domande di 

esenzione da parte dei disabili, delle esenzioni dei veicoli usati presenti 

presso i concessionari, delle domande di rimborso, nella lavorazione degli 

accertamenti per mancato versamento della tassa. 

Rispetto ai primi otto mesi e mezzo dello scorso anno si contano n° 779 

esazioni in meno pari al 2,58%. In questo settore si spera in un recupero nel 

corso dell’anno, anche perché gli utenti, causa la crisi economica in atto, 

hanno dimostrato, negli anni passati, una diffusa propensione a regolarizzare 

la loro posizione tributaria, negli ultimi mesi dell’anno.  

In questo settore si prevede un utile di gestione di circa € 100.000,00, escluse 

le spese per il personale. 

L’Ente impiega stabilmente in questa attività tutti e sette gli sportellisti (sei 

dipendenti dell’Aci Service Tre Mari Srl e un dipendente dell'A.C. Lecce. 

ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

L’attività assicurativa dell’A.C. Lecce, Agente Generale della SARA, viene 

espletata indirettamente tramite nove Agenzie Capo ubicate: quattro a Lecce, 

una a Nardò, due a Tricase , una a Taurisano e una a Calimera. 

Rispetto al luglio dello scorso anno si contano ricavi in meno per provvigioni 

derivanti dall’attività delle nove Agenzie Capo per € 3.159,88 (-1,75%). 



Gli agenti lamentano di non essere competitivi sui prezzi rispetto ad altre 

compagnie. Si aspettano azioni di marketing da parte della Sara per 

recuperare il perduto. 

La Sara, a far data 1° aprile c.a., ha esercitato il recesso dal contratto per la 

“Promozione e comunicazione del marchio Sara”: il mancato introito sarà di 

circa € 13.000,00. 

Nel budget economico 2016 si prevede un utile di gestione di circa € 

307.000,00. 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Nel 2016 continuerà l’operatività dell’Ufficio Sportivo di Sede, che 

garantisce il tesseramento dei piloti e degli ufficiali di gara auto e karting e la 

conseguente gestione delle pratiche connesse al rinnovo o alla prima 

emissione. Inoltre l’Ufficio Sportivo curerà la gestione delle autorizzazioni 

alla realizzazione di gare minori come “gimkane” e “raduni” così come 

previsto dall’art. 4 dello statuto dell’A.C.I. . L'attività sportiva sul territorio è 

in forte incremento. Per il 2016 si prevede la realizzazione del 49° Rally del 

Salento con sostanziale pareggio tra costi e ricavi; sono inoltre confermate n. 

2 nuove gare di “Formula Challenge” oltre le tradizionali n. 3 “Prove Rally” 

(Rally di Casarano, Rally del Salento e Rally dei 5 Comuni) .  

A questo si aggiunge tutta l'attività legata al Karting che va dal supporto al 

rinnovo delle licenze, all'aiuto nella gestione delle segreterie di gara delle tre 

piste presenti sul territorio provinciale. 

L’operatività dell’ufficio viene garantita da una unità. 



ATTIVITA’ DI SCUOLA GUIDA 

L’Ente contava nel 2014 n.4 Scuola Guida; al 30 settembre u.s., ne sono in 

essere 4 con la precisazione che la scuola guida di Melendugno (LE), risulta 

attualmente sospesa per l'assenza del Direttore Tecnico e che pertanto nel 

corso dell'anno potrebbe dovere essere chiusa.  

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Progetto “ ACI3DAYS” 

Il progetto prevede tre giorni di eventi , manifestazioni e comunicazioni a 

marchio Automobile Club Lecce ed ACI e gruppo ACI. 

Le iniziative riguarderanno i vari aspetti istituzionali dell'Ente e 

prevederanno il coinvolgimento oltre che di tutto il territorio provinciale, 

delle Amministrazioni Pubbliche e private che vorranno aderire al progetto. 

Le varie iniziative che non escluderanno l'eventuale coinvolgimento della 

rete scolastica, mireranno ad accrescere l'immagine di ACI sul territorio 

provinciale e mireranno a consolidare i rapporti di collaborazione e di 

sinergica interazione tra l'A.C. Lecce e le svariate amministrazioni pubbliche 

e private dislocate sul territorio. 

Il progetto prevede altresì la pubblicazione di articoli, inerenti il relativo 

“programma” in linea con le “missions” dell’Aci, anche su quotidiani a 

carattere locale. 



Il progetto sarà a “costo zero”, nel senso che gli eventuali costi, che saranno 

appositamente valutati e preventivamente autorizzati con delibera consiliare, 

saranno coperti con il reperimento di sponsors sul territorio. 

A questo progetto locale si aggiungano quelli individuati e monitorati dalla 

Sede Centrale. 

Lecce, 25 settembre 2015 

Firmato: IL DIRETTORE  ( Dott. Pasquale ELIA ) 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Udito il Direttore; 

- Letto il Piano Generale delle Attività 2016; 

- Visto lo Statuto ACI; 

- Visto il Regolamento di Organizzazione; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” e l’osservazione dei 

vincoli contenuti; 

- Dopo ampio esame e discussione e all’unanimità,   

DELIBERA N°28 

di approvare il Piano Generale delle Attività 2016 dell’Automobile Club 

Lecce.   La Direzione e l’Ufficio Ragioneria dell’A.C. Lecce sono autorizzati 

alle opere di conseguenza. 

4°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente 

DIRETTORE: riferisce sull’urgenza dei lavori di ristrutturazione e messa a 

norma di alcuni locali dell’immobile di proprietà dell’Automobile Club 

Lecce da destinare in affitto alla futura sede della Confesercenti Lecce. 



PRESIDENTE: come da delibera n. 24 del 7 agosto u.s. si è occupato di 

approfondire i termini del finanziamento  delle opere di ristrutturazione 

presso la Banca tesoriera dell’Automobile Club Lecce BPP Filiale Lecce 

Piazza Mazzini. 

STICCHI DAMIANI: condivide la  priorità espressa dal Direttore ed espone 

brevemente in merito all’entità dei lavori di ristrutturazione e rifacimento di 

cui al punto dell’o.d.g. e conferma al Consiglio di stabilire un tetto  di € 

40.000,00 per l’espletamento dei lavori inerenti gli spazi da affittare alla 

Confesercenti Lecce cui collegare la spesa relativa alla direzione dei lavori. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Considerato l’affidamento dell’incarico all’Ing. Ruggero Serrano per 

l’importo di € 4.750,00 per la Direzione dei lavori inerenti gli spazi da 

affittare alla Confesercenti Lecce ; 

• udito l’intervento del Presidente Filippi Filippi, dell’Ing. Francesco 

Saverio Sticchi Damiani e del Direttore Dott. Pasquale Elia; 

• accertata l’opportunità di fissare la soglia massima di spesa di € 

40.000,00 a copertura delle spese di ristrutturazione dei locali da 

assegnare in affitto alla nuova sede di Confesercenti Lecce; 

• alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti, 



DELIBERA N. 29 

di rinnovare l’autorizzazione al Presidente per definire i termini del 

finanziamento, presso l’Istituto Bancario Tesoriere dell’Automobile Club 

Lecce BPP, delle spese di ristrutturazione, dei locali da assegnare in affitto 

alla nuova sede di Confesercenti Lecce, per € 50.000,00 a copertura delle 

opere di ristrutturazione e spese accessorie e collegate. 

Si autorizza il Presidente a seguire tutto l’iter procedurale con la Banca 

Tesoriera dell’Automobile Club Lecce BPP Filiale Lecce Piazza Mazzini 

fino all’ erogazione della somma con clausola di rato e valido. 

Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

5°) – QUESTIONI CONCERNENTI L’ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.; 

PRESIDENTE: riallacciandosi a quanto trattato nelle precedenti riunioni 

consiliari sullo stesso argomento, riferisce sulla volontà di implementare la 

rete delle Delegazioni ACI dell’Ente, con l’apertura di Delegazioni “dirette”, 

da gestire cioè con il personale dell’Ente e della Società in house. 

DIRETTORE: rammenta che è ancora in corso la definizione del 

riconoscimento dei diritti vantati ai sensi della L.264/91 dall’Ente contro la 

posizione assunta dalla Provincia di Lecce. 

LIGUORI: rammenta al Presidente la necessità della predisposizione del 

relativo “business plan”. Infatti constatando l’entità del personale dipendente 

ed il suo relativo costo tra A.C. Lecce e Società in house,  nell’esercizio del 

controllo analogo del Collegio di cui alla delibera consiliare n.12 del 

12.04.2013, precisa che a fronte di future iniziative di utilizzo del personale 

dipendente già in forza presso l’Ente e la Società ACI Service Tre Mari, c’è 

la necessità di valutare la struttura organizzativa del personale, in previsione 

di una maggiore razionalizzazione del suo impiego. 



PRESIDENTE: distribuisce ai presenti copia del “business plan” da lui 

predisposto e di seguito riportato: 

Piano Economico Previsionale   

    

Costi Nuova Delegazione   

    

Uso Locale  

                                  

2.400,00   

Sistema informatico 1.200,00   

Tassa Annuale CCIA      240,00   

Assicurazione RC   1.000,00   

    

    

Ricavi ed Opportunità   

Nuovi Soci ( 400X €40)  16.000,00  

Bolli      2.900,00  

Pratiche Automobilistiche ( 2X250X€40)   20.000,00  

 TOTALI   4.840,00   38.900,00  

 MARGINE   34.060,00  

    

COSTO RISORSA    30.000,00   

    

Margine ulteriore non quantificabile verrebbe costituito dall' aumento del  

portafoglio  

assicurativo della agenzia Sara collegata, pari al 3% dell' aumento di questo. 

    



Precisa che l’intenzione è quella di rafforzare la rete con delegazioni gestite 

direttamente con personale dell’Ente o della Società in house per 

incrementare le entrate a copertura delle spese del personale in forza. 

Evidenziato il costo di un singolo dipendente e rapportatolo alla previsione di 

incasso di uno sportello decentrato, in un confronto tra costi e ricavi, precisa 

che, quand’anche i ricavi garantissero la sola copertura parziale del costo del 

dipendente, comunque apporterebbero un vantaggio in termini di economia di 

spesa per l’Ente.  Propone pertanto di autorizzare l’apertura di uno sportello 

di Sede decentrato presso i locali dell’Agenzia Capo Sara Assicurazioni di 

Calimera ubicati in Via De Gasperi 154. 

LIGUORI: accertato che la suddetta operazione non comporterà alcun 

aggravio di personale, che il nuovo sportello pur se dovesse apportare entrate 

a parziale copertura del costo del personale impiegato, comunque 

apporterebbe un’economia di spesa  nelle casse dell’Ente per nuove entrate 

accertate, esprime parere favorevole.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Uditi gli interventi del Presidente e del Direttore; 

• Esaminati i contenuti del “business plan” del Presidente; 

• Alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed 

udito il Suo intervento, nell’esercizio delle funzioni di controllo 

analogo sulla Società in house da parte del Collegio dei Revisori dei 

Conti ; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 30 

di autorizzare la Direzione dell’Ente a predisporre quanto necessario per 

attivare uno sportello di Sede presso la sede dell’Agenzia Capo Sara 

Assicurazioni ubicata in Calimera (LE) alla Via De Gasperi 154. 



Il Direttore è inoltre autorizzato ad inviare comunicazione, in merito al 

deliberato, alla Provincia DI Lecce Ufficio Mobilità e Trasporti,  previo 

parere dello studio legale  Marra Leuci di Lecce. 

6°) – QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI ED IL PERSONALE 

DELL’ENTE; 

A) SUBENTRO DELEGAZIONE TAURISANO PENNETTA ILARIA SOC. 

COOP. UNILAVORO 

DIRETTORE: riferisce che è pervenuta richiesta da parte di Pennetta Terzo 

Antonio, rappresentante legale dello Studio Pennetta Group sas, di voltura del 

mandato della delegazione ACI di Taurisano (LE) cod. LE064 a favore della 

figlia Pennetta Ilaria quale Presidente della Società Cooperativa Unilavoro. 

Riporta il contenuto della richiesta del 3.08.2015 ns. protocollo 1000/15 del 

10/09/2015. 

PRESIDENTE: non esprime alcun motivo ostativo al subentro ed invita i 

presenti a deliberare in merito: 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Uditi gli interventi del Presidente e del Direttore; 

• Esaminati i contenuti della richiesta del 3.08.2015 ns. protocollo 

1000/15 del 10/09/2015 di Pennetta Terzo Antonio, rappresentante 

legale dello Studio Pennetta group sas, di voltura del mandato della 

delegazione ACI di Taurisano (LE) cod. LE064 a favore della figlia 

Pennetta Ilaria quale Presidente della Società Cooperativa Unilavoro ; 

• Alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 31 

Di autorizzare il subentro della Signora Pennetta Ilaria nata a Tricase il 

27.01.1995, figlia di Antonio Terzo Pennetta, in qualità di Presidente della 



Società Cooperativa Unilavoro, nella titolarità della Delegazione indiretta 

ACI di Taurisano sita in Via Lecce n. 30 , angolo Via Firenze. 

B) MANDATO AVV. ALESSANDRO LEUCI- CAUSA TAR LECCE – 

DELEGAZIONE TREPUZZI-DE LORENZIS STEFANIA 

PRESIDENTE: riferisce che come da delibera del 13/07/2015 è stato 

confermato il mandato allo Studio Legale Marra Leuci per la controversia 

presso il TAR Lecce contro la Provincia di Lecce, per il riconoscimento della 

titolarità delle licenze ex legge 264/91 dell’Automobile Club Lecce e in 

particolare per la nota vicenda inerente l’apertura della delegazione indiretta 

di Trepuzzi nel passaggio da Stefano Tafuro, ex delegato, a Stefania De 

Lorenzis, delegata subentrante. Precisa che lo Studio Marra Leuci ha affidato 

la causa all’Avv. Alessandro Leuci e che pertanto il mandato da lui 

sottoscritto in qualità di legale rappresentante ha formalizzato l’affidamento. 

LIGUORI: chiede se l'affidamento dell'incarico ha previsto la definizione a 

monte del relativo compenso. 

PRESIDENTE: precisa che per la prima parte di giudizio ha pattuito un 

compenso pari ad € 1.000,00 (mille,00). 

LIGUORI/MORMANDO: invitano alla predisposizione di apposito 

contratto e stabilire il relativo compenso nel limite massimo dei minimi 

tariffari, con un'ulteriore decurtazione del 30%. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- vista la comunicazione della Provincia di Lecce del 02.072015 prot. n. 

42235; 

- udito l'intervento del Direttore; 

- udito l'intervento dell'Avv. Daniela Pepe collaboratrice dello Studio Legale 

Marra durante il collegamento telefonico della riunione consiliare del 

13.07.2015; 



- sentito il parere dell'Avv. Vittorio Mormando Vice Presidente dell'Ente; 

- sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente 

- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 32 

di ratificare  il mandato del Presidente A. Filippi Filippi all'Avv. Roberto 

Alessandro Leuci del  Foro di Lecce, dello studio legale Marra Leuci, per 

impugnare il provvedimento della Provincia di Lecce per il riconoscimento 

della titolarità delle licenze ex legge 264/91 dell’Automobile Club Lecce e in 

particolare per la nota vicenda inerente l’apertura della delegazione indiretta 

di Trepuzzi nel passaggio da Stefano Tafuro, ex delegato, a Stefania De 

Lorenzis, delegata subentrante.   Il suddetto incarico sarà oggetto di apposito 

contratto tra  l'A.C. Lecce ed il Legale Professionista con definizione ex ante 

del relativo compenso sentito il parere del Vice Presidente Avv.  Mormando. 

Il Direttore e gli uffici di sede sono autorizzati di conseguenza .  

DIRETTORE: riferisce che è stato anticipato dall’Avv. Giuliana Petito il 

buon esito per l’A.C.Lecce della causa contro l’illecito comportamento della 

ex delegata di Squinzano (LE), Pulli Giuseppina, nell’esercizio delle sue 

funzioni agenziali ai danni della collettività e lesivo dell’immagine e dei 

diritti dell’Ente.  Precisa che l’imputata ha patteggiato una pena di anni due 

di reclusione con sospensione della esecuzione della stessa alle condizioni di 

Legge e che in giudizio la stessa è stata condannata al rimborso in favore 

dell’A.C.Lecce della somma di € 1.000,00 oltre accessori di Legge. 

Riferisce che resta ancora in sospeso la situazione analoga per la condotta di 

Pasquale Guerrieri, delegato di Campi Salentina. 

MORMANDO: previo incasso della somma di € 1.000,00 da parte 

dell’imputata propone di riconoscere l’intero importo all’Avv.to Giuliana 

Petito per l’ottimo lavoro svolto negli interessi dell’Ente. 



PRESIDENTE: propone di estendere il mandato all’Avv. Giuliana Petito per 

la tutela dell’Ente nella controversia con Pasquale Guerrieri ex delegato ACI 

del Comune di Campi Salentina. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l'intervento del Direttore in merito all’esito della causa penale e la 

sentenza nei confronti di Pulli Giuseppina, nata a Squinzano (LE) il 

17.06.1968 ex delegata ACI di Squinzano ; 

- sentito il parere dell'Avv. Vittorio Mormando Vice Presidente dell'Ente; 

- sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente 

- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 33 

di autorizzare il Presidente A. Filippi Filippi a conferire il mandato all'Avv. 

Giuliana Petito del  Foro di Lecce per la tutela dell’Ente nella controversia 

penale contro Pasquale Guerrieri ex delegato ACI del Comune di Campi 

Salentina(LE). Il compenso sarà stabilito in via anticipata sentito il parere 

dell’Avv. Mormando Vice Presidente dell’Ente. 

7°) – VARIE ED EVENTUALI. 

DIRETTORE: rammenta che è pervenuta comunicazione per convenzione 

NOI WAREHOUSE gruppo di acquisto per offrire gratuitamente a tutti i 

nostri Soci la tessera di iscrizione all’associazione del valore di € 10,00 con 

scadenza 31.12.2015.   Ai Soci ACI sarà pertanto offerta la possibilità di 

accedere per gli acquisti, in svariati punti destinati alla distribuzione 

all’ingrosso della Regione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Direttore; 

• Vista la proposta di convenzione NOI WAREHOUSE gruppo di 

acquisto per offrire gratuitamente a tutti i nostri Soci la tessera di 



iscrizione all’associazione del valore di € 10,00 con scadenza 

31.12.2015; 

• Considerata l’opportunità di implementare la rete delle convenzioni 

locali per i soci ACI; 

• Alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità, 

DELIBERA N. 34 

di autorizzare la convenzione NOI WAREHOUSE gruppo di acquisto per 

offrire gratuitamente a tutti i nostri Soci la tessera di iscrizione 

all’associazione del valore di € 10,00 con scadenza 31.12.2015 . 

Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria sono autorizzati a tutte le opere di 

conseguenza. 

FILIPPI FILIPPI: alle ore 13:00 circa, constatato che tutti gli argomenti 

all’o.d.g. sono stati trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, 

dichiara chiusa la riunione. 

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

Lecce, lì 2 ottobre 2015 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )             (Dott. Aurelio Filippi Filippi)

   

  


