
OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

approvazione verbale della seduta n. 13 del 14 

settembre 2012 .
approvazione verbale  € -   DELIBERA CD 1 2013

approvazione tabella provvigionale produzione soci dal

1/3/2013 

approvazione nuova tabella provvigionale per la produzione associativa della rete di

vendita in vigore dal 1/3/2013
 € -   DELIBERA CD 2 2013

approvazione piani di rientro debito delegazioni San

Lazzaro di Savena e San Giovanni in Persiceto

approvazione piani di rientro debito delegazioni San Lazzaro di Savena e San

Giovanni in Persiceto
 € -   DELIBERA CD 3 2013

attivazione decreto ingiuntivo verso Guelfi e Gubellini srl

per mancato pagamento debito 

attivazione decreto ingiuntivo verso Guelfi e Gubellini srl per mancato pagamento

debito 
 N.I. DELIBERA CD 4 2013

rinnovo contratto di collaborazione sig. Bruno Mongardi

per le attività di gestione, organizzazione

e coordinamento ufficio sportivo, organizzazione

e raccordo ufficiali di gara CSAI nonché

organizzazione eventi sportivi.

rinnovo contratto di collaborazione sig. Bruno Mongardi per le attività di gestione, 

organizzazione e coordinamento ufficio sportivo, organizzazione e raccordo ufficiali di

gara CSAI nonché organizzazione eventi sportivi.

 € 5.500,00 DELIBERA CD 5 2013

approvazione Regolamento del Campionato Sociale

2012
approvazione Regolamento del Campionato Sociale 2012  € -   DELIBERA CD 6 2013

nulla osta rapporto di convenzionamento delegazione

A.C. Bologna - delegazione Medicina

nulla osta rapporto di convenzionamento delegazione A.C. Bologna - delegazione

Medicina
 € -   DELIBERA CD 7 2013

costituzione commissione mobilità e turismo AC 

Bologna
costituzione commissione mobilità e turismo AC Bologna  € -   DELIBERA CD 8 2013

approvazione verbale seduta n. 1 del 21 gennaio 2013 approvazione verbale seduta n. 1 del 21 gennaio 2013  € -   DELIBERA CD 9 2013

approvazione rimodulazione budget 2013 approvazione rimodulazione budget 2013  € -   DELIBERA CD 10 2013

approvazione schema di convenzione nuovo contratto 

delegati
approvazione schema di convenzione nuovo contratto delegati DELIBERA CD 11 2013

costituzione Commissione Sportiva AC Bologna costituzione Commissione Sportiva AC Bologna  € -   DELIBERA CD 12 2013
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patrocinio non oneroso dell’Ente alla 26 ^ edizione della 

Bologna – Raticosa e Bologna S. Luca 

patrocinio non oneroso dell’Ente alla 26 ^ edizione della Bologna – Raticosa e Bologna 

S. Luca 
 € 1.500,00 DELIBERA CD 13 2013

patrocinio non oneroso - 20 ^ edizione del Trofeo 

Lorenzo Bandini 
patrocinio non oneroso - 20 ^ edizione del Trofeo Lorenzo Bandini  € -   DELIBERA CD 14 2013

approvazione verbale seduta n. 2 del 28 febbraio 2013 approvazione verbale seduta n. 2 del 28 febbraio 2013  € -   DELIBERA CD 15 2013

partecipazione assemblee società partecipate approvazione bilancio al 31.12.2012 della società AC Bo Servizi Assicurativi srl;  € -   DELIBERA CD 16 2013

partecipazione assemblee società partecipate
approvazione bilancio al 31.12.2012 della società AC Bo Servizi srl e ripianamento

perdite
 € 68.008,00 DELIBERA CD 17 2013

predisposizione conto consuntivo esercizio 2012 predisposizione conto consuntivo esercizio 2012  € -   DELIBERA CD 18 2013

acquisto di n. 10.000 ticket parcheggio Garage Bologna

da offrire gratuitamente ai soci AC Bologna a

integrazione dell’omaggio sociale anno 2013. 

acquisto di n. 10.000 ticket parcheggio Garage Bologna corrispondenti a 12.000 ore di

parcheggio gratuito, al costo di € 6.000,00, da offrire gratuitamente ai soci AC Bologna

a integrazione dell’omaggio sociale anno 2013. 

 € 12.000,00 19 2013

approvazione verbale della seduta n. 3 del 8 aprile 2013 approvazione verbale della seduta n. 3 del 8 aprile 2013  € -   20 2013

vertenza con Agenzia del Demanio - area Prati di

Caprara

resistere nella procedura nei confronti dell’Agenzia del Demanio in merito alla vertenza

sull’area Prati di Caprara 
 € -   21 2013

costituzione commmissione congruità dell'ente costituzione commissione congruità dell'ente  € -   22 2013

trasferimento Agenzia Capo Bologna sede in Via

Pietramellara
trasferimento Agenzia Capo Bologna sede in Via Pietramellara  N.I. 23 2013

approvazione proroga al 31/1/2014 del canone di

locazione Mite srl a
approvazione proroga al 31/1/2014 del canone di locazione Mite srl a  € -   24 2013

conguaglio Enel - Via Marzabotto 2 richiesta rimborso Milano Intermedia consumi elettrici  € -   25 2013

rapporto convenzionamento delegazione 

Castelmaggiore
Autorizzazione alla riduzione del canone 2013  € -   26 2013



OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO DEL 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

Autorizzazione apertura Autoscuola Ready to Go - 

Castiglione dei Pepoli

approvazione attivazione Autoscuola del circuito Ready to Go in comune di Castiglione

dei Pepoli presso l’Autoscuola Fly,
 € -   27 2013

gettoni di presenza componenti Consiglio Direttivo ripristino erogazione gettoni di presenza componenti Consiglio Direttivo  € 550,00 28 2013

approvazione verbale della seduta n. 4 del 3 maggio

2013 
approvazione verbale della seduta n. 4 del 3 maggio 2013  € -   29 2013

conguaglio Enel - Via Marzabotto 2
recupero coatto somme per consumi di energia elettrica effettuati dal cantiere della

suddetta società nell’anno 2010
 € -   30 2013

ratifica delibera presidenziale del 18.06.2013 ratifica delibera presidenziale del 18.06.2013  € -   31 2013

approvazione variazioni budget di previsione 2013 approvazione variazioni budget di previsione 2013  € -   32 2013

nomina commissione delegati nomina commissione delegati  € -   33 2013

risoluzione ai sensi dell’art. 15 della Convenzione in

essere, del contratto di Delegazione AC Bologna con le

agenzia ARTAX s.a.s. di Castenaso e LINDA s.r.l. di S.

Giovanni in Persiceto

risoluzione ai sensi dell’art. 15 della Convenzione in essere, del contratto di

Delegazione AC Bologna con le agenzia ARTAX s.a.s. di Castenaso e LINDA s.r.l. di

S. Giovanni in Persiceto

 € -   34 2013

approvazione verbale della seduta n. 5 del 28 giugno

2013
approvazione verbale della seduta n. 5 del 28 giugno 2013  € -   35 2013

ratifica delibera presidenziale del 19.07.2013 ratifica delibera presidenziale del 19.07.2013  € -   36 2013

accordo per l’individuazione del nuovo soggetto locatore 

immobile di via Marconi.

mandato al Presidente di sottoscrivere con la società GS Immobiliare apposito accordo 

per l’individuazione del nuovo soggetto cui locare l’immobile di via Marconi.
N.I. 37 2013

ratifica delibera presidenziale del 19.07.2013 ratifica delibera presidenziale del 19.07.2013  € -   38 2013

pianificazione attività 2014 approvazione piano delle attività 2014  € -   39 2013

- di revocare la nomina a Responsabile della Trasparenza dell’Automobile Club

Bologna il Direttore dott. Daniele Bellucci;

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e D.Lgs  14 marzo 2013 

n.33
40 2013 € -   
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- di non dover istituire all’interno dell’Automobile Club l’OIV, il responsabile della

trasparenza e integrità ed il responsabile della prevenzione della corruzione;

- di non dover redigere entro i termini individuati dalla legge il piano delle

performances, il piano triennale della trasparenza ed integrità e neppure il piano

triennale di prevenzione della corruzione, in quanto a detti adempimenti dovrebbe

prevedere direttamente l’ACI, anche secondo le indicazioni contenute nella delibera

della CiVIT n. 11 del 2013;

- di non dover redigere un proprio codice di comportamento in quanto lo stesso dovrà

essere approvato da ACI una volta sentito l’OIV costituito a livello centrale;

- di adeguarsi agli indirizzi che saranno contenuti nei piani triennali una volta trasmessi

o pubblicati da ACI, anche per quanto attiene al coordinamento tra eventuali referenti

dell’Automobile Club ed il responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e

se coincidente per la trasparenza ed integrità;

- di procedere comunque ad una nuova valutazione dell’intero impianto giuridico

esaminato in questa sede laddove dovessero pervenire diverse interpretazioni della

normativa vigente, ovvero diversi indirizzi da parte di ACI o dell’OIV.

Bassini srl 
indagine conoscitiva per mancato pagamento Bassini srl e sollecito saldo delle somme

spettanti
 € -   41 2013

approvazione verbale della seduta n. 6 del 24 settembre

2013
approvazione verbale della seduta n. 6 del 24 settembre 2013  € -   42 2013

Rimodulazione Budget economico di gestione 2013 approvazione Rimodulazione Budget economico di gestione 2013 43 2013

Predisposizione Budget di Previsione 2014 approvazione  Budget di Previsione 2014 44 2013

aggiornamento piano di risanamento dell'ente Approvazione piano di risanamento dell'ente - aggiornamento 45 2013

affidamento incarico individuazione nuovo locatario 

immobile via marconi

affidamento alla ditta GS Immobiliare l’incarico di individuare il nuovo soggetto

locatario dell’immobile di via Marconi

1 mensilità canone 

locazione
46 2013

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e D.Lgs  14 marzo 2013 

n.33
40 2013 € -   
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attivazione AC BO STORICO

costituzione sottocommissioni :

- Sottocommissione REGISTRO STORICO

- Sottocommissione CULTURALE

- Sottocommissione NORMATIVO FISCALE

Che i componenti le suddette verranno nominati nella prossima seduta utile;

che tali incarichi vengono conferiti a titolo gratuito

47 2013

approvazione verbale della seduta n. 6 del 24 settembre 

2013
approvazione verbale della seduta n. 6 del 24 settembre 2013 48 2013

di nominare il dott. Nicola Marra componente della commissione Mobilità e Turismo AC

Bologna;

di dare atto che tale nomina è da intendersi a titolo gratuito e non dà diritto né a

compensi né a nessun tipo di rimborso spese.

di dare mandato al Direttore di comunicare al dott. Marra la presente nomina al fine di

ottenere l’accettazione formale dell’incarico.

Gara Istituto cassiere 
di autorizzare il direttore a procedere nella ricerca del nuovo Istituto cassiere dell’Ente 

mediante trattativa privata in seguito all'infruttuoso esperimento della Gara pubblica.
50 2013

cancellazione residui inesigibili
Di procedere alla cancellazione dei residui di cui al prospetto presentato dal Direttore,

in quanto crediti non più esigibili
51 2013

alienazione azioni privilegiate Sara Assicurazioni 

spa

Di approvare la cessione ad Automobile Club d’Italia di n. 2700 azioni privilegiate di

SARA ASSICURAZIONI SPA di proprietà dell’Ente a fronte della corresponsione da

parte di ACI del relativo controvalore

52 2013

provvigioni rete di vendita anno 2014
di approvare lo schema provigionale di remunerazione dell’attività associativa per la

rete di vendita;
53 2013

nomina componente aggiuntivo commissione 

Mobilità e Turismo
49 2013
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di nominare componenti del comitato organizzatore della TARGA AC BOLOGNA 2014 

i sigg.ri:

Avv. Federico Bendinelli

Ing. Giancarlo Pasquini

Dott. Massimo Palmieri.

che tale incarico è da intendersi a titolo gratuito e non darà diritto altresì al rimborso di

alcuna spesa accessoria 

approvazione verbale della seduta n. 8 del 6 dicembre

2013
approvazione verbale della seduta n. 8 del 6 dicembre 2013 55 2013

approvazione rettifiche 3° provvedimento di budget 

2013 e  relazione del Presidente al Budget 2014

approvazione rettifiche 3° provvedimento di budget 2013 e  relazione del 

Presidente al Budget 2014
56 2013

apertura di una nuova Autoscuola ACI – Ready 2Go

presso l’Autoscuola Biagi di Prati Davide sita in

Bologna alla via Castiglione43

approvazione apertura di una nuova Autoscuola ACI – Ready 2Go presso l’Autoscuola

Biagi di Prati Davide  sita in Bologna alla via Castiglione43
57 2013

 convenzione COOP ADRIATICA / Ropa Club Di rinnovare convenzioni per l’anno 2014 58 2013

nomina comitato organizzatore TARGA AC 

BOLOGNA 2014
54 2013


