
AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 LUGLIO 2018 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 12.00, a seguito di convocazione 

prot. ACLE/1916 del 19 luglio 2018, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede 

sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente in 

seduta ordinaria per esaminare e deliberare del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del  18.06.2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Esame stato autoveicoli di proprietà dell’Ente; 

4. Ratifica delibera Presidenziale n.17/2018; 

5. Presa d’atto determine del Responsabile Preposto dalla n. 15 del 24 maggio 

2018 alla n. 23 del 4 luglio 2018; 

6. Agenzia delle Entrate – Atto di recupero indebito utilizzo e compensazione 

credito IVA anno 2012; 

7. Rinnovo Tessera ACI Storico – Presidente ACI; 

8. Esame istanza recesso anticipato, Autoscuola Ready2Go Personè di  Romano 

Francesca, contratto di locazione; 

9. Esame istanza recesso anticipato, SARA – CLD, contratto di locazione; 

10. Questioni concernenti lo stabile di proprietà; 

11. Istanza delegazione Taurisano apertura Delegazione Tricase; 

12. Centro Revisione e collaudi F.lli Caroli insoluti canone Servizio Invita 

Revisione; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Fatto l’appello nominale: 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo 

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Vice 

Presidente e Dr. Leonardo Panico Consigliere. 

Sono assenti giustificati: 

Dr. Francesco Tinelli Vice Presidente; e la Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere; 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati: 

Dott.ssa Isabella Liguori Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dr. Roberto Capone 

componente e Dr. Arnaldo Sciolti componente MEF; 



 

 

 

Assume la presidenza il Presidente dell’Automobile Club Dott. Aurelio Filippi Filippi. 

Segretario Dott.ssa Teresa E. Sambati incaricata della redazione del processo verbale. 

 

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, verificata la 

regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara la 

seduta aperta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 18.06.2018 .- 

(OMISSIS) 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 44  

di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo 

dell’A.C. Lecce del 18.06.2018.  

2. Comunicazioni del Presidente . – 

(OMISSIS) 

3. Esame stato autoveicoli di proprietà dell’Ente. – 

(OMISSIS) 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 45  

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di Comodato d’uso gratuito dell’autocarro 

Renault Kangoo, targato CC427MY ad ACI SERVICE TRE MARI SRL; 

di stabilire che sono completamente a carico della parte comodataria le spese derivanti:  

• dall’utilizzo dell’autocarro;  

• tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere 

derivante dalla disponibilità e dall’uso del suddetto veicolo; 

• il costo della registrazione presso la MCTC del contratto di comodato d’uso; 

di precisare che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato 

all’AC Lecce e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione dell’Ente, in 

quanto proprietario ai sensi di legge dell’autocarro, ma il relativo onere e l’effettivo 

sostenimento finanziario sarà a totale carico di ACI SERVICE TRE MARI SRL; per 

questo faranno fede i documenti quietanzati che l’Ente rilascerà a dimostrazione della 

certezza, dell’effettività e dell’inerenza della spesa. 

 



4. Ratifica delibera Presidenziale n.17/2018. - 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 46  

Ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 17/18 del 29.06.2018. 

 

5. Presa d’atto determine del Responsabile Preposto dalla n. 15 del 29 maggio 2018 alla 

n. 23 del 4 luglio 2018.-  

(OMISSIS) 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 47 

di prendere atto della legittimità dell’operato del Responsabile preposto e condiviso il 

medesimo di cui agli atti in premessa. 

6. Agenzia delle Entrate – Atto di recupero indebito utilizzo e compensazione credito 

IVA anno 2012; 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 48 

di prendere atto della sanzione di recupero per indebito utilizzo in compensazione del 

credito IVA annuale, relativo al periodo d’imposta 2012; 

di chiedere al Dr. Roberto Corrado una ricognizione su eventuali altre violazioni 

avvenute negli anni successivi; 

di autorizzare il Responsabile preposto al pagamento così come richiesto dall’Agenzia 

delle Entrate.  

7. Rinnovo Tessera ACI Storico – Presidente ACI.- 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 49 

di fare omaggio del rinnovo della tessera Club ACI Storico n. LE904836354 al 

Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani; 

di autorizzare il Responsabile preposto agli adempimenti conseguenti. 

 

8. Esame istanza recesso anticipato, Autoscuola Ready2Go Personè di Romano   

Francesca, contratto di locazione.- 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 50 



 

di accogliere il recesso anticipato dal contratto di affitto dei locali identificati in 

premessa formulato dalla Autoscuola Personè di Romano Francesca a far data 1 Ottobre 

2018; 

di notificare la presente delibera, alla sig.ra Francesca Romano titolare della Autoscuola 

Personè di Romano Francesca,  le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo con la 

presente delibera. 

 

9. Esame istanza recesso anticipato, SARA – CLD, contratto di locazione. - 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 51 

di accogliere il recesso anticipato del contratto di affitto identificato in premessa, 

formulato da SARA ASSICURAZIONI S.P.A., con esecuzione 30 novembre 2018; 

di comunicare alla BANCA POPOLARE PUGLIESE  - Società cooperativa per azioni, 

con sede legale in Parabita (LE) la risoluzione del contratto di locazione al 30.11.2018; 

di autorizzare il Presidente ed il Responsabile preposto a tutti gli atti conseguenti.  

 

10. Questioni concernenti lo stabile di proprietà. – 

(OMISSIS) 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 52 

di autorizzare l’avvio delle procedure a mezzo di avviso pubblico finalizzato 

all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la locazione del garage. 

 

11. Istanza delegazione Taurisano apertura sede secondaria a Tricase. – 

 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 53 

di non poter accogliere momentaneamente la richiesta della sig.ra Anna Pina Fabio;  

si riserva, per ora, l’assunzione di decisioni relativamente alla presenza dell’AC Lecce 

nel comune di Tricase. 

di notificare la presente delibera alla sig.ra Anna Pina Fabio, titolare della Delegazione 

ACI Taurisano, le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo con la presente delibera. 

 

12. Centro Revisione e collaudi F.lli Caroli insoluti canone Servizio Invita  Revisione.- 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 54 

di procedere con atto di citazione avverso il Centro Revisione e Collaudi F.lli Caroli di 

Caroli Alessandro & Caroli Antonio s.n.c. – Corso L. Da Vinci n. 92 – Taurisano (LE) 



P.IVA 00309600757 per il recupero del credito di € 786.60 per il servizio di “Invita 

Revisione”; 

di autorizzare il Presidente e il Responsabile a tutti gli atti conseguenti per il recupero 

del credito. 

13. Varie ed eventuali. - 

Oggetto: Preventivo per servizi promozione associazionismo del Circolo Tennis 

Maglie.- 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 55 

accogliere la proposta del presidente del Circolo Tennis Maglie, al fine di promuovere 

l’associazionismo e l’immagine dell’Ente attraverso la partecipazione durante il torneo 

valido per il campionato serie A1; 

           accettare il preventivo di € 3.000, per i servizi ivi indicati; 

           autorizzare il Responsabile preposto agli atti conseguenti. 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’Automobile Club Lecce: 

conferma e adeguamento. – 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 56  

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato;  

2. di garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l’erogazione di buoni 

pasto   al personale dipendente al verificarsi delle condizioni in premessa 

esplicitate;  

3. di precisare altresì che:  

 

• il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in servizio unicamente 

per i soli rientri pomeridiani purchè prestate nella giornata (mattina e pomeriggio) 

per almeno 6 (sei) ore complessive con una pausa non superiore a due ore né 

inferiore a trenta minuti;  

• non è contemplato il buono pasto nel caso in cui il dipendente effettui il rientro 

pomeridiano per recuperare un debito orario;  

• la pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinchè il 

rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è 

indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature con la scheda 

marcatempo in uso all’Ente;  

• il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;  

 

4. di confermare in € 7,00 (sette) il valore nominale del buono pasto, considerate le 

disponibilità di bilancio;  

5. di precisare che l’uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, 

ma anche a provvedimenti disciplinari;  



6. di inviare copia della presente delibera alle OO. SS. territoriali ed al Collegio dei 

Revisori dei Conti;  

7. di informare i dipendenti interessati e il dr. Roberto Corrado anche per quanto 

riguarda gli aspetti tecnico / fiscali e di elaborazione delle connesse buste paga 

mensili;  

8. di autorizzare il Responsabile preposto ad adottare provvedimenti correttivi 

qualora ne ricorra la necessità e/o intervengano modifiche normative e/o 

interpretative della legislazione di riferimento;  

 

Oggetto: Delegazione Maglie – emissione tessere Club a prezzo convenzionato 

Il Consiglio Direttivo 

DELIBERA N. 57 

di autorizzare: per l’anno 2018, l’emissione delle tessere Club ad €. 18.50, più € 4.00 

di compenso AC Lecce, per un totale di € 22.50;  

di accordare l’emissione di nuove tessere Club, con esclusione dei rinnovi, nella 

misura di n. 100; 

di escludere dagli obiettivi quantitativi e qualitativi associativi anno 2018 l’emissione 

delle suddette tessere; 

di autorizzare il Responsabile preposto all’apertura in Socio WEB di apposita 

convenzione “ Tessere Club Circolo Tennis Delegazione Maglie”; 

di chiedere al Delegato sig. Antonio Baglivo rendicontazione mensile e trasmissione 

della tessera Socio Circolo Tennis di Maglie abbinata alla tessera Club, in 

considerazione del fatto che tale programma si considera “pilota” per una eventuale 

estensione a tutta la rete commerciale; 

di rinviare alla prossima seduta le decisioni in merito all’emissione delle tessere 

Club, in abbinamento alle formalità di assistenza automobilistica; 

di notificare la presente delibera al sig. Baglivo Antonio, titolare della Delegazione di 

Maglie.  

 

Oggetto: chiusura definitiva delegazione Tricase – Atti conseguenti 

Il Consiglio Direttivo 

 

DELIBERA N. 58  

di chiedere all’avv. Giuliana Petito di procedere con l’accertamento della consistenza 

patrimoniale del sig. Antonio Pepe e di fornire a riguardo parere legale. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti 

dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.  

                       IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE   

          F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)                        F.to  (Dott. Aurelio Filippi Filippi)              

                                   

 



 

 

 

 

 

 

 


