
 
 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IN DATA 26.03.2013 ORE 11.30 

 
Il giorno 26.03.2013 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell’Automobile Club di Como, 
V.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.C. Como, convocato con lettera del 
Presidente in data 06/03/2013 prot. n. 122, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Ratifica delibera Presidente 
4) Società controllate 
5) Bilancio Esercizio 2012 
7) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:  il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri sig. Palmiro Binda,          
avv. Enrico Gelpi, il Presidente dei Revisori dei conti dr. Francesco Nessi, il revisore 
ministeriale rag. Maria Blasioli,  sono assenti giustificati il presidente ing. Riccardo Gelera , 
il consigliere dott. Alessandro Clovis , il revisore dott.ssa Laura Edvige Bordoli,   
 Il vicepresidente sig. Pietro Paolo Brenna, constatata la presenza del numero legale della 
maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta 
la seduta; funge da segretario il Direttore di sede dott. Giuseppe Pianura. 
 
 
1)  APPROVAZIONE VERBALE 
 
Il Presidente fa presente che  il verbale della seduta del 21/12/2012 è stato inviato al 
domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo 
approvano all’unanimità, ad esclusione del presidente ing. Riccardo Gelera, del consigliere 
avv. Enrico Gelpi e del revisore rag. Maria Blasioli perché assenti al precedente Consiglio. 
 
 
2) COMUNICAZIONI  DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa che non vi sono comunicazioni e che è opportuno invertire l’ordine 
del giorno e trattare l’argomento del Bilancio Esercizio 2012. 
 
 
DELIBERA  N. 1 BILANCIO ESERCIZIO 2012 
 
Il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo ha operato con senso del dovere 
nell’interesse dell’Ente e rinnova l’impegno per il futuro, chiede infine al Direttore di 
illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2012.  
Il Direttore, premette che gli obiettivi indicati dalla sede centrale con circ. n. 8515 del 
3/9/2012  riguardanti i parametri per l’equilibrio  finanziario, economico e patrimoniale degli 
AA.CC. sono stati perseguiti e raggiunti, che l’ente ha provveduto nel corrente esercizio al 
rispetto della normativa leg. N. 44 del 26/04/2012 Applicazione norme di contenimento 
della spesa pubblica e d.l. 31/05/2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica procedendo al relativo accantonamento per un  
 
 



 
importo complessivo di € 5.537,21, apponendo una riserva vincolata al patrimonio 
dell’ente come specificato in nota integrativa.  
Illustra analiticamente e in maniera esaustiva  al Consiglio Direttivo la relazione sull’attività 
svolta nel 2012, la nota integrativa,  il conto economico, la situazione patrimoniale e la 
relazione del presidente  . 
Il bilancio dell’Automobile Club Como per l’esercizio 2012 presenta le seguenti risultanze 
di sintesi: 
 
risultato economico €        4.252,63 
totale attività               €    1.738.799,89 
totale passività          €     1.484.809,29 
patrimonio netto       €        253.990,60 
 
Dopo ampia illustrazione, esaurita la presentazione e la discussione del Bilancio Esercizio 
2012, il  Presidente chiede al dott. Nessi il parere del Collegio dei  Revisori dei Conti.  
Il dott. Nessi informa che ha già esaminato in una precedente riunione informale con il 
Direttore la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2012, pertanto il Collegio  
produrrà una relazione di approvazione   
Sentita  l’approvazione  del Collegio dei Revisori dei Conti e la relazione del Presidente, il 
Consiglio delibera all’unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2012 e i documenti 
allegati e il Presidente lo rinvia all’Assemblea dei soci per l’approvazione definitiva. 
L’avv. Gelpi  sottolinea che nel panorama A.C.I. sono pochi gli Enti che presentano  bilanci 
con risultato economico positivo come il nostro e si complimenta  con il Presidente , il Vice 
Presidente e il Direttore per l’ottimo lavoro svolto.   
 
DELIBERA N. 2  SOCIETA’ CONTROLLATE  
 
Il Presidente chiede al Direttore quale Consigliere di Amministrazione della Società 
controllata ACICOMO SERVIZI s.r.l. di esporre al Consiglio Direttivo il bilancio  esercizio 
2012 della Società controllata. 
Il Direttore illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa , la società 
chiude con un utile di esercizio di € 1.153,00. 
L’esercizio 2012 è stato caratterizzato da quattro linee d’azione: 

- la prima ha riguardato la prosecuzione dell’attività di Delegazione di sede 
dell’Automobile Club Como, in forza delle convenzioni stipulate, in particolare della 
gestione dell’ufficio soci, della esazione delle tasse di circolazione, di assistenza e 
promozione turistica e della gestione del servizio di amministrazione e contabilità. 

- la seconda ha riguardato il proseguimento  dell’operatività della convenzione con 
l’Automobile Club Varese per la gestione del servizio di amministrazione e 
contabilità. 

- la terza ha riguardato l’organizzazione tecnico – sportiva - commerciale  del Trofeo 
Rally 2012 in collaborazione convenzionata con l’Automobile Club Como. 

- la quarta ha riguardato la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria 
dell’Autoscuola ACIREADY2GO. 

L’edizione 2012 del Rally, valevole come finale del Trofeo Rally Asfalto si è conclusa 
positivamente  e grande ritorno sulla stampa e sui mass-media. 
La buona riuscita della gara, con particolare impegno per l’approntamento delle misure di 
sicurezza è stata riconosciuta dalla Federazione C.S.A.I. con la riconferma della validità 
nel 2013 di finale del Trofeo Rally Asfalto.  
Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato alla dipendente A.C.I. sig.ra Cristina 
Fasana, in rappresentanza dell’Automobile Club Como, per partecipare all’Assemblea 
della società ACICOMO Servizi s.r.l. prevista per il giorno 23 aprile 2013 per 
l’approvazione del Bilancio 2012.  



 
 
DELIBERA N. 3  RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N. 1, N. 2, N. 3, N. 4 
 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 1 del presidente del 
24.01.2013 adozione del piano della performance 2013; 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità  la delibera   n. 2   del presidente  del 
30.01.2013   adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013 
Il Consiglio  Direttivo   ratifica all’unanimità  la delibera   n. 3  del 06.03.2013 del 
presidente  di avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci  
Il Consiglio Direttivo  ratifica all’unanimità  la delibera n. 4 del presidente del 
06.03.2013  adozione della scheda obiettivi di performance D/AC per l’anno 2013. 
  
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13,00. 
 
 
                  IL  SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
            (dott. Giuseppe Pianura)                                            (sig. Pietro Paolo Brenna  ) 
 
 


