
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N.7 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/10/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore dodici, 

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 02.10.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – 1° Rimodulazione al Budget annuale 2015; 

4°) – Budget annuale 2016; 

5°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

6°) – Questioni concernenti le delegazioni; 

7°) – Questioni concernenti l’O.I.V.; 

8°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Francesco Tinelli, Vice Presidente  

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

Sono assenti giustificati l’ Avv. Vittorio Mormando, Vice Presidente e la 

Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere.   E’ collegato, ai sensi dell’art.52 dello 

Statuto alla riunione in audio conferenza: il Dott. Aurelio Filippi Filippi  - 

Presidente. 

Per  il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: 

Risultano Assenti: Dr.ssa Isabella Liguori  (giusta comunicazione di avviso 

all’assenza  del 27.10.2015)- Presidente del Collegio, Dr. Roberto Capone, 

Componente,  Dr. Arnaldo Sciolti, componente.  



Presiede il  Vice Presidente dell’Ente, Dott. Francesco Tinelli; funge da 

Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia.   Sono ammessi a 

partecipare il Rag. Lorenzo Cazzato ed il Rag. Ermanno Solazzo. 

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

seduta alle ore 12.00 ca..  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 02.10.2015. 

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 

02/10/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 35 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  02/10/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

- Progetto “SAFE BIKE” 

DIRETTORE: Riferisce che continua l’attività dell’Ente in tema di 

sicurezza stradale sul territorio di Lecce con il coinvolgimento delle più 

importanti Amministrazioni Pubbliche locali ed in particolare riferisce in 

merito al Progetto ACI  “SAFE BIKE”.     L’Automobile Club d’Italia 

nell’ambito delle iniziative progettuali di sicurezza ed educazione stradale, 

svolte anche in collaborazione con la FIA, ha avviato la realizzazione del 



progetto “SAFE BIKE” per sensibilizzare la collettività sul trasporto sicuro in 

bicicletta.   Il progetto è stato presentato col Presidente A. Filippi Filippi 

nella Conferenza Stampa del 27 ottobre u.s. presso la sala Giunta di Palazzo 

Carafa del Comune di Lecce insieme alla Dott.ssa Carmen Tessitore 

Assessore alla Pubblica Istruzione e Vice Sindaco del Comune di Lecce, il 

Dott. Luca Pasqualini Assessore al Traffico, Viabilità e Segnaletica del 

Comune di Lecce ed altre Autorità e rappresentanti di categoria.   Al fine di 

fornire anche un supporto sportivo e specialistico, si è provveduto a 

coinvolgere anche la Federazione Italiana Ciclisti (FCI) con la quale ACI è in 

fase di sottoscrizione di un relativo protocollo d’intesa.    Il Progetto ha 

natura informativa ed educativa ed è finalizzato all’adozione di 

comportamenti responsabili da parte degli adulti e dei bambini per garantire 

una maggiore sicurezza durante gli spostamenti in bicicletta.   Il progetto 

prevede la realizzazione di un video animato per una campagna nazionale e 5 

eventi divulgativi da realizzare nel territorio nazionale, come risultato di 

iniziative locali realizzate dagli Automobile Clubs in collaborazione con 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e Istituzioni Locali.   Tra i 5 

Automobile Clubs che parteciperanno all’iniziativa per l’area centro sud è 

stato selezionato l’Automobile Club di Lecce, in quanto la Provincia di Lecce 

risulta essere quella con il più alto rapporto di lunghezza delle piste ciclabili 

per densità di popolazione e quindi risulta essere un’area primariamente 

vocata alla mobilità in bicicletta e può vantare su una struttura locale, 

l’Automobile Club Lecce, in grado di supportare egregiamente 

l’organizzazione dell’evento.   Tra le iniziative che l’Automobile Club Lecce 

ha realizzato per la finalità del progetto di sicurezza stradale, riferisce che il 

25 ottobre u.s. l’A.C. ha patrocinato, dando un supporto operativo nella sua 

organizzazione, la IV edizione di “BICICLETTANT”, biciclettata di ANT 



Lecce, convinti che ove ci sia l’impegno per la “Prevenzione” si possa 

parlare di Sicurezza Stradale quale forma di attività a prevenire l’incidentalità 

stradale. In questa occasione gli studenti delle Scuole di Lecce, con l’ausilio 

della Dott.ssa Carmen Tessitore, Assessore alla Pubblica Istruzione e Vice 

Sindaco del Comune di Lecce, sono stati invitati a partecipare al progetto.   

Vista la particolare presenza di istituti scolastici è stata prevista, in linea con 

gli interessi divulgativi della nostra Sede Centrale, la realizzazione da parte 

degli alunni, di un video di natura informativo/educativa finalizzato alla 

promozione di comportamenti responsabili in materia di sicurezza e di 

educazione stradale che richiami i temi trattati in quello animato in fase di 

ultimazione per la campagna nazionale.   Il messaggio che l’Automobile Club 

intende lanciare è: “Avere una bicicletta in regola con il Codice della 

Strada è il primo passo per circolare in modo sicuro”.   Giovedi 29 

ottobre 2015 alle 9:00 presso l’Auditorium Antonietta De Pace Centro 

Risorse Freccia di Via Miglietta – Lecce, l’Automobile Club Lecce, per 

gentile concessione della Preside dell’Istituto e con il Patrocinio del 

Presidente del Consiglio della Regione Puglia, del Comune di Lecce, della 

Provincia di Lecce e del CONI Lecce e con la condivisione e 

l’apprezzamento della Prefettura di Lecce organizzerà una tavola Rotonda per 

presentare il Progetto “SAFE BIKE” e sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

tema della sicurezza sulle due ruote.    Sarà un momento di incontro, dove 

sarà dato spazio oltre alle massime Autorità Locali per riportare progetti e 

messaggi di sensibilizzazione, a tutte le Associazioni e Organizzazioni locali 

che hanno voluto dar prova di azioni di intervento sul campo ciclistico e della 

sicurezza stradale.   Durante l’evento si daranno prova delle tecniche di 

primo intervento e pronto soccorso con l’ausilio di un’equipe specializzata e 

di simulatori per le operazioni di rianimazione con defibrillatore cardiaco. 



Riferisce di aver curato tutte le fasi del progetto e che modererà l’evento e 

che ringrazierà a nome dell’Ente “Tutti” i partecipanti relatori ed auditori per 

l’importantissimo supporto prestato alla realizzazione dell’evento.  

STICCHI DAMIANI: condivide l’importanza del progetto e riferisce della 

sua partecipazione alla Conferenza stampa del 27 u.s. ma si rammarica di non 

poter partecipare alla tavola rotonda del 29 per inderogabili impegni 

precedentemente assunti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto di quanto rappresentato dal 

Direttore ed apprezzando l’impegno profuso, auspica future organizzazioni e  

condivide l’auspicio del Direttore nell’ottima riuscita della manifestazione. 

3°) – 1° Rimodulazione al Budget annuale 2015 

DR. TINELLI: invita il rag. Cazzato ad illustrare la Prima Rimodulazione al 

Budget Annuale 2015. 

RAG. CAZZATO: riferisce che la gestione dell’Ente, nei primi otto mesi e 

mezzo dell’anno, si è svolta con sostanziale regolarità. Al 15.09.2015 si 

contano n° 31 soci in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 

l’Ufficio Assistenza Automobilistica registra ricevi in più per € 1.392,86, 

mentre un calo dell’1,75%, rispetto al luglio 2015, si registra nelle 

provvigioni assicurative e un calo del 2,58% si registra nelle esazioni delle 

tasse auto.   La rimodulazione che viene proposta è dovuta principalmente 

per il recesso della Sara Assicurazioni dal contratto di “Promozione e 

comunicazione del marchio Sara” a far data 31.03.2015, per cui si son dovuti 

prevedere, nel relativo sottoconto “provvigioni attive”, minori ricavi per € 

9.722,00.    Ciò è stato compensato nel versante dei costi da diverse 

economie che si sono registrare, rispetto alla previsione, nei sottoconti delle 

“Provvigioni passive”, nelle “Missioni e trasferte”, nelle “Manutenzioni 

ordinarie di immobilizzazioni materiali”, nelle “Spese postali”, nelle 



“Aliquote  sociali verso Aci”.   Riassumendo, con la prima rimodulazione al 

Budget Economico 2015, si iscrivono minori ricavi e minori costi € 

14.411,00.    Per effetto di queste variazioni l’Utile di esercizio 2015 previsto 

con la prima stesura in € 78.382,00 rimane invariato.   Il deficit patrimoniale 

accertato con il Bilancio di Esercizio 2014 in € 275.513,71 per effetto del 

Budget Economico 2015 e alla prima rimodulazione al Budget Economico 

2015 viene stimato in € 197.131,71 al 31.12.2015.    Nel Budget degli 

investimenti l’importo di € 10.000,00 iscritto nel sottoconto AB. 02.01.0003 

“Immobili” viene incrementato di € 60.000,00. Tale somma è destinata alla 

ristrutturazione di un’ala del primo piano dello stabile da locare alla 

Confesercenti di Lecce.  Per l’importo totale della ristrutturazione si ricorrerà 

a mutuo ipotecario. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Letta la relazione del Presidente alla prima rimodulazione al budget 

annuale 2015; 

- Letta la relazione del Collegio dei revisori contenente parere 

favorevole alla rimodulazione; 

- Visti i prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria; 

- Visto la Statuto; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- Visto il d.l. 95/12 convertito dalla legge 135/12 e le norme in vigore 

concernenti il contenimento della spesa pubblica; 

- Dopo ampio esame e discussione, 

DELIBERA N° 36 

di approvare la Prima Rimodulazione al Budget Annuale 2015. 

4°) Budget annuale 2016. 



DR. TINELLI: invita il Direttore a relazionare sul documento 

programmatico per l’anno 2016. 

DIRETTORE: riferisce che il Budget Annuale 2016 è stato formulato 

tenendo conto oltre che dell’andamento della gestione in corso anche 

dell’apertura di una Delegazione diretta nel comune di Calimera (Le), 

dell’affitto alla Confesercenti di Lecce di un’ala del primo piano dello stabile 

sociale nonché del progetto istituzionale Aci3days, illustrato nel Piano 

Generale delle Attività 2016, che comunque verrà realizzato a costo zero.   Si 

conta altresì su maggiori introiti nel settore dell’Assistenza Automobilistica, 

per l’offerta alle ditte aventi un importante parco auto, di un pacchetto di 

avvisi scadenze.    Tiene conto, inoltre, di quanto disposto nel “Regolamento 

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa” di cui all’art. 2 co. 2 bis DL 101/2013 approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente il 27.12.2013 con delibera n° 42.   A seguito della prima 

rimodulazione al Budget economico 2015, l’Ente prevede per il 2015 di 

conseguire un avanzo economico di € 78.382,00 che andrebbe a migliorare il 

deficit patrimoniale registrato al 31.12.2014 di € 275.513,71 che viene quindi 

stimato al 31.12.2015 pari ad € 197.131,71.    

Il riassorbimento di questo risultato negativo è la priorità della gestione 

dell’Ente e atteso che con la gestione del 2016 l’Ente in previsione 

conseguirà un Utile d’esercizio di € 103.949,00 , per azzerare completamente 

il suo deficit patrimoniale l’Ente dovrà oltre che monitorare con la massima 

attenzione la sua gestione per non avere attività in perdita impegnarsi alla 

locazione delle parti dello stabile sociale oggi sfitte e riorganizzare il suo 

personale in modo da procacciarsi nuove entrate. 

Nel Budget degli investimenti/dismissioni vengono iscritti € 8.000,00 nelle 

immobilizzazioni materiali per acquisto di macchine d’ufficio. 



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Letta la relazione del Presidente al Budget Annuale 2016; 

- Letta la relazione del Collegio dei revisori contenente parere 

favorevole; 

- Visti i prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria; 

- Visto lo Statuto; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- Visto il Piano Generale delle Attività 2016; 

- Visto il d.l. 95/12 convertito dalla legge 135/12 e le norme in vigore 

concernenti il contenimento della spesa pubblica; 

- Visto il nuovo piano di riassorbimento del deficit patrimoniale 

- Dopo ampio esame e discussione, 

DELIBERA N° 37 

di approvare il Budget Annuale 2016. 

5°) – QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ DELL’ENTE. 

DIRETTORE: riferisce che procede l’attività preliminare inerente la 

ristrutturazione della porzione di 1° piano per l’affidamento in locazione 

dello stesso alla nuova sede di Confesercenti Lecce. 

STICCHI DAMIANI: riferisce dei sopralluoghi fatti presso i locali 

interessati con il Direttore dell’Ente e l’Ing. Serrano incaricato della 

Direzione dei Lavori e precisa che, nell’ottica del contenimento della spesa, 

la soluzione del riscaldamento e condizionamento aria può essere 

tranquillamente realizzato con splitter caldo/freddo le cui macchine/motori 

possono essere  montate sul retro del palazzo salvaguardando i prospetti e 

sfruttando, per le condutture interne, la canalizzazione del vecchio impianto 

di riscaldamento.   Quanto alla pavimentazione, per lo stesso principio di 



economia di spesa e per una razionalizzazione dei tempi di ristrutturazione, 

riferisce che la migliore soluzione sarebbe quella di optare per una copertura 

dell’attuale piano di calpestio tramite un lamellare di buona qualità e facile 

montaggio.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

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

la Direzione dei lavori inerenti gli spazi da affittare alla Confesercenti 

Lecce ; 

• udito l’intervento dell’Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani e del 

Direttore Dott. Pasquale Elia; 

• accertata l’opportunità di valutare le migliori soluzioni di 

ristrutturazione dei locali in linea coi principi di economia di spesa ed 

in vista di una prossima consegna in affitto della nuova sede a 

Confesercenti Lecce; 

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

DELIBERA N. 38 

Per i locali siti al piani primo dello stabile di proprietà da assegnare in 

locazione alla nuova sede di CONFESERCENTI  Lecce , di optare nelle 

opere di ristrutturazione, per la soluzione del riscaldamento e 

condizionamento aria con splitter caldo/freddo da montare sul retro del 

palazzo salvaguardando i prospetti e sfruttando la canalizzazione del vecchio 

impianto di riscaldamento.    

Quanto alla pavimentazione, per lo stesso principio di economia di spesa e 

per una razionalizzazione dei tempi di ristrutturazione, autorizza la soluzione 

di una copertura dell’attuale piano di calpestio tramite un lamellare di buona 

qualità e facile montaggio.  

La Direzione e gli uffici di sede sono autorizzati alle opere di conseguenza. 



6°) – QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI ; 

NUOVA DELEGAZIONE  INDIRETTA DI SURANO (LE)  

DIRETTORE: riferisce che è pervenuta richiesta da parte del Sig. Antonio 

Romano titolare dell’Agenzia Romano sita in Via L. Da Vinci n. 39/B del 

Comune di Surano (LE)  ns. Prot. n. 1091/15 per l’affidamento di una nostra 

Delegazione indiretta nel Comune di Surano (LE).   Invita il Consiglio a 

valutare la richiesta con la documentazione allegata alla stessa .  

FILIPPI FILIPPI:  riferisce di ritenere molto vantaggiosa l’opportunità di 

accrescere la rete di delegazioni indirette dell’A.C.Lecce e di considerare la 

richiesta meritevole di interesse da parte dell’Ente. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Uditi gli interventi del Presidente e del Direttore; 

• Vista la richiesta presentata da parte del Sig. Antonio Romano titolare 

dell’Agenzia Romano sita in Via L. Da Vinci n. 39/B del Comune di 

Surano (LE)  ns. Prot. n. 1091/15 per l’affidamento di una 

Delegazione indiretta dell’A.C.Lecce nel Comune di Surano (LE). 

• Visto lo Statuto ACI; 

• Visto il regolamento di organizzazione e contabilità dell’Ente; 

• Visto il contratto di affiliazione commerciale dell’A.C. Lecce 

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

DELIBERA N. 39 

Di autorizzare l’apertura della nuova delegazione indiretta dell’A.C. Lecce 

nel Comune di SURANO (LE) in via Leonardo Da Vinci n. 39/B  in capo 

all’AGENZIA ROMANO di Romano Antonio nato a Poggiardo (LE) il 

04.08.1982 residente in via S.Scolozzi n. 50 – Montesano Salentino.   Il 

Direttore e gli Uffici di Sede sono autorizzati a tutte le opere conseguenti. 

7°) – QUESTIONI CONCERNENTI L’O.I.V.. 



A) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’AUTOMOBILE CLUB LECCE. 

DIRETTORE:  Riferisce che in data 15 settembre u.s. è pervenuta nota 

e.mail ns. prot. 1031/15 del 17/09/2015 del Responsabile dell’Anticorruzione 

dell’ACI, Dott. Mauro Annibali, in merito all’opportunità  dell’adeguamento 

del Codice di Comportamento di sede a quello deliberato dal Consiglio 

Generale il 22 luglio 2015 per l’ACI e trasmesso ai Convenuti in allegato alla 

lettera di convocazione consiliare.   Il testo approvato riporta le integrazioni e 

le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità alla determinazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 che 

detta le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti nonché l’indicazione della specifica sanzione per ciascuno dei 

comportamenti disciplinati in caso di violazione dei doveri stabiliti sempre 

nell’ambito del sistema sanzionatorio dettato dai codici disciplinari di cui alla 

contrattazione nazionale di comparto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’ intervento del Direttore; 

• Vista la comunicazione e.mail del Servizio Trasparenza e 

Anticorruzione di ACI 15 settembre u.s. ns. prot. 1031/2015 a firma 

del Responsabile dell’Anticorruzione dell’ACI, Dott. Mauro 

Annibali; 

• Visto il Codice di Comportamento dell’Automobile Club Lecce; 

• Visto il nuovo Codice di Comportamento dell’Automobile Club 

d’Italia approvato dal Consiglio Generale dell’ACI in data 22 luglio 

2015; 

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



DELIBERA N. 40 

• Di autorizzare il Direttore dell’Ente ad adeguare il Codice di 

Comportamento dell’Automobile Club Lecce a quello deliberato dal 

Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia il 22 luglio 2015 . 

• Autorizza altresì la conseguente pubblicazioni del documento sul sito 

Ufficiale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

B) PESO PERCENTUALE PROGETTUALITÀ LOCALE – OBIETTIVI DI 

PERFORMANCE. 

FILIPPI FILIPPI: Chiede di rinviare l’argomento alla prossima seduta 

consiliare . 

8°) – VARIE ED EVENTUALI. 

PRESIDENTE: alle ore 13:15, constatato che tutti gli argomenti 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 28 ottobre 2015 

       IL SEGRETARIO                     IL  VICE PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )             (Dott. Francesco Tinelli)   

  


