
 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IN DATA 31.03.2015 ORE 11.30 

 
Il giorno 31.03.2015 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 03/03/2015 prot. n. 181, 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 2014 
6) Adozione piano triennale della prevenzione della corruzione 2015/2017 e patto 
d’integrità       
7)  Adozione regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum. 
8)   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 
Dott. 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 22/12/2014 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 che il direttore Dott. Giuseppe Pianura con 
decorrenza 15 aprile 2015 assumerà l’incarico ad interim dell’Automobile Club 
Torino mantenendo l’incarico di Como; da quella data sarà affiancato dal Dott. Roberto 
Conforti, attuale direttore di A.C.Lecco, che collaborerà presso il nostro Automobile Club 
per  acquisire  la conoscenza  relativa al sodalizio, alle  attività e ai progetti in essere per 
assumere in seguito la direzione dell’Automobile Club Como. 
Il Presidente informa il consiglio che Torino è sicuramente l’Automobile Club più strutturato 
e tra i più importanti d’Italia, che queste nomine vengono disposte dal Segretario Generale  
sentiti i Presidenti interessati, che per  il Dott. Pianura si tratta di un percorso professionale 
qualificante e  di un giusto riconoscimento delle sue capacità. 
Esprime a nome del consiglio un sentito ringraziamento  per la  professionalità manifestata 
in questi anni e per le sue qualità umane associato al dispiacere per la sua prossima 
partenza . 
Il Presidente informa il consiglio che comunque il Dott. Pianura continuerà nei prossimi 
mesi nella direzione dell’Automobile Club Como introducendo il Dott. Conforti 
nell’acquisizione delle conoscenze relative al sodalizio alle attività e progetti per dare 
continuità alle attività, alle  relazioni e ai rapporti che in questi anni si sono costruiti con le 



associazioni, le istituzioni , le forze dell’ordine e la società civile , avendo cura di curare le 
manifestazioni più importanti, in particolare la realizzazione del Rally Aci Como. 
Il Presidente dei revisori Dott. Nessi si unisce alle parole del Presidente e  per conto del 
collegio dei revisori  esprime un ringraziamento al Dott. Pianura per la professionalità 
dimostrata in questi anni e auspica che il nuovo Direttore sappia continuare nella stessa 
direzione . 
Il direttore ringrazia sentitamente il Presidente Gelpi, il Vice Presidente Brenna, il Dott. 
Nessi e il Consiglio Direttivo. 
      
Il presidente Gelpi informa il consiglio sul progetto TrasportACI; si tratta di una campagna 
di sensibilizzazione ideata da ACI sul tema della sicurezza stradale per i bambini delle 
scuole primarie che è stata proposta sul territorio di Como con la collaborazione della 
Prefettura, del Rotary Club  Como Baradello, della Polizia Stradale e della Polizia Locale 
di Como. 
L’importante iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa in Prefettura, sono 
state organizzate  una serie di giornate di formazione che hanno interessato diverse 
scuole primarie di Como e Provincia che si sono tenute presso la struttura Driver, al 
termine della serie di incontri sarà organizzato un evento conclusivo . 
        
DELIBERA N. 20 RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N.1 DEL 20/03/2015 
 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 1 del Presidente del 
20/03/2015 di avviso convocazione assemblea ordinaria dei soci.  
 
DELIBERA N. 21 SOCIETÀ 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 
2014 della Società controllata. 
Il Direttore illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la società 
chiude con un utile di esercizio di € 373,81.  
Nel corso dell’esercizio 2014 è proseguita l’attività di delegazione di sede dell’Automobile 
Club Como, la gestione del servizio soci, del servizio di esazione delle tasse 
automobilistiche, fino al 30/05/2014 è proseguita la gestione del servizio di assistenza 
automobilistica. 
Con decorrenza 01/06/2014 è stata rinnovata nei contenuti la convenzione per la gestione 
della delegazione di sede. 
È continuata la convenzione per la gestione del  servizio di  amministrazione e contabilità 
dell’Automobile Club Como e si è mantenuta  la convenzione con l’Automobile Club 
Varese per la gestione del servizio di amministrazione e contabilità. 
È continuata la convenzione per la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria della 
scuola guida di sede ACIREADY2GO. 
Nel corso dell’esercizio 2014 la società ha curato l’organizzazione tecnico-sportiva –
commerciale del Rally, in collaborazione convenzionata con l’Automobile Club Como, 
l’edizione, come da tradizione ha avuto un rilevante successo e un grande ritorno sulla 
stampa e sui mass-media. 
La buona riuscita della manifestazione, con particolare impegno per l’approntamento delle 
misure di sicurezza è stata riconosciuta dalla federazione C.S.A.I. ed è stata  confermata 
con  la validità di gara  di Campionato Italiano WRC. 
Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità di dare mandato alla dipendente A.C.I. 
sig.na Briganti Sara, in rappresentanza dell’Automobile Club Como, per partecipare 
all’Assemblea della società ACICOMO Servizi s.r.l. prevista per il giorno 24 aprile 2014 per 
l’approvazione del Bilancio 2014.  
 



 
DELIBERA N. 22 BILANCIO ESERCIZIO 2014 
 
Il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo ha operato con senso del dovere 
nell’interesse dell’Ente e rinnova l’impegno per il futuro, evidenzia la solidità patrimoniale e 
finanziaria dell’Ente e il positivo risultato economico dell’esercizio; chiede infine al Direttore 
di illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2014.  
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 dl. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013 anche in 
ottemperanza al regolamento sul contenimento della spesa dell’Automobile Club Como.  
Illustra analiticamente e in maniera esaustiva al Consiglio Direttivo la relazione sull’attività 
svolta nel 2014, la nota integrativa, il conto economico, la situazione patrimoniale la 
relazione del Presidente, la relazione al dettaglio indicatore dei tempi medi di pagamento. 
Il bilancio dell’Automobile Club Como per l’esercizio 2014 presenta le seguenti risultanze 
di sintesi: 
 
risultato economico  €        10.271,50 
totale attività                €     1.472.271,27 
totale passività           €      1.194.455,72 
patrimonio netto        €         277.815,55 
 
Dopo ampia illustrazione, esaurita la presentazione e la discussione del Bilancio Esercizio 
2014, 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 2014, pertanto il Collegio 
produrrà una relazione di approvazione .  
Sentita l’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e la relazione del Presidente con 
la specifica che l’Ente nel corso dell’esercizio ha prodotto un utile di € 10.271,50 che, in 
via cautelativa e prudenziale, viste le problematiche di applicabilità e di  interpretazione 
normativa sottese,  intende destinare interamente a riserva indisponibile come previsto 
dalla circ. della sede centrale  n.1574/15 del 17/02/2015 (pag. 2 punto n. 2)  ai sensi del 
regolamento di contenimento della spesa pubblica in applicazione  delle norme del 
contenimento della spesa pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del DL 101/2013, 
convertito dalla L. 125/2013, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il Bilancio 
Esercizio 2014 e i documenti allegati  e il Presidente lo rinvia all’Assemblea dei soci 
per l’approvazione definitiva. 
 
DELIBERA N. 23 ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015/2017  
  
Il Consiglio Generale dell’Ente ha approvato il Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione (PTPC) ACI relativo al triennio 2015/2017, redatto nel rispetto delle previsioni 
dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle indicazioni di cui al Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) predisposto  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – e approvato dall’ANAC (già CIVIT) con delibera n. 
72/2013. 
Al fine di fornire uno strumento di supporto per l’adozione del Piano triennale 
Anticorruzione da parte di ciascun Automobile Club, si è trasmesso agli AC uno schema di 
dettaglio di piano triennale di prevenzione della corruzione redatto in conformità con il 
Piano Triennale Anticorruzione ACI.  
Si è inteso definire un modello per adeguare alle specifiche esigenze di ciascun 
Automobile Club le previsioni normative e le indicazioni formulate con delibere dell’ ANAC 



(già CiVIT) e del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché, soprattutto, di mettere in 
evidenza gli aspetti di utilità e di risposta alle esigenze degli Automobile Club in materia di 
lotta alla corruzione. 
In linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate il piano 
triennale anticorruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione 
dovrà essere tempestivamente  approvato dal Consiglio Direttivo unitamente al patto 
d’integrità.  
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Piano triennale anticorruzione 
2015/2017 unitamente al patto d’integrità allegati alla presente. 
Una volta adottato il piano e il patto d’integrità saranno adeguatamente pubblicizzati sul 
sito internet. 
 
DELIBERA N. 24 NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI 
SULL’ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE 
ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM. 
 
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che l’ultimo regolamento recante disposizioni 
sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 
del referendum è stato approvato dall’assemblea dei soci dell’Automobile Club Como in 
data 30/04/2008 e poi dal consiglio generale dell’ACI in data  24/07/2008; che nel corso di 
questo periodo sono intervenute modifiche allo statuto ACI che hanno riguardato queste 
materie, che la sede centrale ha predisposto uno schema tipo per gli Automobile Club al 
quale essi si sono uniformati, anche in considerazione della delicatezza della materia, 
propone di adottare il nuovo regolamento secondo lo schema predisposto dalla sede 
centrale (allegato alla presente) e di inviarlo alla  prossima assemblea dei soci per 
l’approvazione definitiva. 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità l’approvazione del nuovo regolamento 
recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum e lo invia alla prossima assemblea dei 
soci per l’approvazione definitiva.        
 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00. 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
            (Dott. Giuseppe Pianura)                                          (Avv. Enrico Gelpi) 
     
 


