
 

 

                         

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IN DATA 30.09.2015 ORE 9.30 

 
Il giorno 30.09.2015 alle ore 9.30 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 21/09/2015 prot. n. 695, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1)   Approvazione verbale seduta precedente  
2)   Comunicazioni del Presidente  
3)   Ratifica delibere Presidente 
4)   Presentazione Rimodulazione Budget anno 2015 
5)   Presentazione ipotesi Piano Generale delle Attività anno 2016 
6)   Presentazione ipotesi Budget anno 2016        
7)   Presentazione ipotesi rimodulazione budget riclassificato 2016/2018 cir. Mef n. 35 del 
22/08/2013 
8)   Rapporti con AC Varese ; linee guida ed indirizzi operativi  
9)   Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il presidente avv Enrico Gelpi ,  il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, 
i Consiglieri sig. Palmiro Binda,  ing. John Bevacqua  , il Presidente dei Revisori dei conti 
dr. Francesco Nessi, il revisore ministeriale rag Maria Blasioli,   sono assenti giustificati il 
consigliere  ing. Riccardo Gelera, il revisore dott.ssa Laura Edvige Bordoli   
Il Presidente avv. Enrico Gelpi , 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 31/03/2015 è stato inviato al 
domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo 
approvano all’unanimità, con l’astensione degli assenti alla precedente seduta. 
 
  
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa il consiglio direttivo in maniera esaustiva  sulla situazione del P.R.A. 
e sul ddl. 1577-b legge delega al governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche . 
Informa il consiglio sulla previsione del documento unico, delle ipotesi apparse sulla 
stampa dell’archivio unico sul previsto accorpamento del P.R.A  con la M.C.T.C. e sulla 
linea tenuta dall’A.C.I. al riguardo, tesa a far riconoscere l’importanza e l’efficienza 
ultradecennale del servizio PRA, a costo zero per lo Stato, e con un know how di grande 
valore e generalmente riconosciuto. 
In questo quadro il 1 ottobre sarà presentato a Roma dall’A.C.I   il progetto della 
digitalizzazione del Certificato di Proprietà, che va proprio nella direzione indicata dal 
Governo per la semplificazione e la riduzione di costi. 
Il Presidente partecipa ai consiglieri la delicatezza del momento, la complessità della 
situazione  e l’ importanza della posta in gioco sia per la sopravvivenza del P.R.A. e anche  



 
 
 
 
dell’intera federazione e assicura che da parte dei vertici dell’A.C.I. è stata e  sarà svolta 
ogni iniziativa utile al riguardo. 
 
Il presidente chiede al Vicepresidente Brenna di informare il consiglio sulla situazione 
organizzativa del 34° Trofeo Rally  Aci  Como   . 
Il vicepresidente Brenna informa che a livello organizzativo siamo pronti  , ci sono dei 
ritardi dovuti ad aspetti burocratici che non dipendono dalla nostra organizzazione . 
Il giorno martedì 6 ottobre ci sarà la conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione nella consueta splendida cornice di Villa d’Este  
 
        
DELIBERA N. 25 RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N.3 DEL 03/09/2015 
 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 3 del Presidente del 
03/09/2015 di CONFERIMENTO  DI  INCARICHI   PER  IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI  RACCOLTI  NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO  DI CUI 
ALLA LEGGE  7/8/1990 N. 241 
 
 
 
PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2015; IPOTESI PIANO GENERALE 
ATTIVITÀ ANNO 2016; IPOTESI BUDGET 2016; IPOTESI RIMODULAZIONE BUDGET 
RICLASSIFICATO 2016/2018 CIRC.MEF N.35 DEL 22/08/2013 
 
Il Presidente Gelpi informa il consiglio direttivo che i punti all’ordine del giorno n. , 4, 5, 6,7 
riguardano adempimenti amministrativi e contabili necessari, da approvarsi entro il 31 
ottobre 2015. 
I documenti relativi vengono presentati in questo consiglio, affinché i consiglieri e il collegio 
dei revisori possano prenderne opportuna e approfondita visione al fine di  formulare 
eventuali suggerimenti e integrazioni, per l’approvazione definitiva prevista  per il prossimo 
consiglio direttivo da tenersi entro il 31 ottobre 2015  
Chiede pertanto al Direttore di illustrare in modo esaustivo ai presenti i documenti 
riguardanti i punti , 4, 5, 6 ,7 all’ordine del giorno . 
Il direttore informa i presenti che i documenti sono stati predisposti tenendo conto degli 
obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati dalla sede centrale, nel pieno 
rispetto dell’art 5, comma 7 d.l. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito dalla l. n. 44 del 
26/04/2012 Applicazioni norme di contenimento della Spesa Pubblica e in osservanza del 
Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa dell’Automobile Club Como approvato  dal consiglio direttivo con delibera n. 
22 del 20/12/2013. 
Il direttore informa i presenti in maniera esaustiva sulla 1° rimodulazione al Budget 2015  
Informa i presenti in maniera esaustiva sull’ipotesi di Piano Generale Attività anno 
2016 e sulla scheda progetto locale 35° Trofeo Rally ACI Como per la quale si 
propone di assegnare un valore del 30% sulla scheda  obiettivi 2016, che saranno 
assegnati dalla sede centrale.    
Informa i presenti in maniera esaustiva  sull’ipotesi di Budget 2016 e sull’ipotesi di 
rimodulazione budget riclassificato 2016/2018 circ. MEF N. 35  del 22/08/2013.  
Per i Consiglieri e i Revisori non presenti il Presidente incarica il Direttore affinché i  
documenti  vengano  inviati  per posta. 
 



 
 
 
 
 
Seguono interventi dei presenti per approfondire alcuni aspetti e chiedere chiarimenti su 
alcune voci di bilancio. 
 
RAPPORTI CON AC VARESE: LINEE GUIDA ED INDIRIZZI OPERATIVI ; DELIBERA 
N. 26 
 
Il Presidente Gelpi informa il consiglio che la società Aci Como Servizi s.r.l. 
dall’11/10/2007 ha stipulato una convenzione con l’Automobile Club Varese per la 
gestione del servizio di contabilità e di amministrazione che prevede delle entrate per la 
società a fronte di servizi resi . 
La convenzione ha durata annuale ed è stata rinnovata negli anni scorsi ; al prossimo 
rinnovo è stato proposto un aumento all’Automobile Club Varese a fronte di maggiori 
servizi resi . 
Il Consiglio condivide questa collaborazione e gli obiettivi che si prefigge e invita la società 
a continuare nel rinnovare la convenzione. 
L’Automobile Club Varese con missiva del 09/06/2015 ha espresso  all’Automobile Club 
Como ,che è socio della società Aci Como Servizi s.r.l. con una quota azionaria del 
99,86% , la restante quota dello 0,14% è dell’Automobile Club Milano  ,  la disponibilità a 
sottoscrivere una partecipazione nella società ACI Como Servizi s.r.l. .  
Il consiglio direttivo dopo ampia e approfondita discussione , valuta positivamente 
la richiesta dell’Automobile Club Varese e da mandato al Presidente e al Direttore di 
approfondire il merito della richiesta con l’ausilio del consulente finanziario della 
società, al fine di valutare l’ordine di grandezza dell’eventuale quota da cedere, 
anche in previsione di altri accordi con altri Automobile Club provinciali e il relativo 
prezzo, col limite di mantenere sempre in capo all’Automobile Club Como una 
partecipazione di controllo della società .    
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 11.15. 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
            (dott. Giuseppe Pianura)                                         (avv. Enrico Gelpi) 
     
 


