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'D LIBERAZIONE n. 01 det 09 marza 20ll

relativo al di coordinamento della rete periferica déll'En

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ,. 
''-.'ì.i-È,t
\-- * :. Jl

".'-'-
A I'istanza presentata dalla Ditta Aci service di Daniele ciaramellano n la quale, in

spesa-sosùunutnp-@ lvo a
fidej a favore della Regione Abruzzo, per il servizio di riscoss one delle tasse

le Club; (all. l)

CO are la polizza

riguardante il

Ìesidente;-

D+_L_I_B-E R--A

LIERE la richiesta avanzatadalla Ditta Aci Service di Daniele caramel

LI IDARE, alla Ditta suddetta, dietro presentazione di regolare fzíttura, la so € 8.000,00
+Iv

SERWCE di Cíaramellano |i'*t.= i4r':1i,i?*11

C.so Cerulli, 8l
TERAMO

Tel. 0861-24 ló5-i Far 086t -2{2851
Fl-mril Ttr03tliÍi'delegazioni.aci.it

- - -- -+istintisddi.

@ +zrrr"r

Fi{ucioso in un benevolo accoglimento di quanto richiesto,
riscontro.f

64100-TERAMO 64100-

OGGETTO: Richiesta anticipo compenso Gestione Rete

fùa îoffi oaim4 €serc€ntc
I'attivita di gestione dello sportello Delegazione dr Sede e

vendita di prodotti e servizi ACI, premesso:
Rete periferica di

servizio di riscossione Tasse Automobilistiche (all.A);
r che la Sara Assicurazioni per il.rinnovo della ha preteso in dta

eufo,
a dicembre 2010, portando I'ammontare delle somme vi alla ragguardevole
cifra di Euro 36. sotbatG alla liqui (all.B);

o che I'esborso per I'emissione della fidejussione è dawero itivo" ammontando a

ben 4.882,50 euro annuali.
I

gestioae della rete periferica di vendita di prodotti e servizi ACI,
del25l09?008, onde poter far &onte alla oper"atività quotidiaaa-

rl_eserdinalqsnlg _e_ j _

delibera C.D. no 46 i

!

Teramo, li04/0320ll

in attesa di un Vs.



ELIBERAZIONE n. 02 del 09 marzo 20ll 1{tfrl

ETTO: Adempimenti relativi all'Assemblea Ordinaria dei Soci.-

icolari categorie di Soci;

tSflgti aru. 50 e 5i dello Slutuio dell,Ente;

ARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assem
quedtó A-utómibilé eluÌ-t -* -

, onentatlvamente, come segue,rl giomo, I'ora, il luogo e ine del giomo

. 2 convocazione
convocazrone 2l aprrle zul I

28 aprile 20ll
alle ore 14,

alle ore 14,00

la sala Riunioni della "FratellanzaArtigiana" - via del Blluardo, 65 
'-

Ordine del Giorno

@1@ azrt,"r

per le premiazioni



DEfffi3 ONE n. 03 del 09 marzo 20ll
OGGETTO:

LETTA la re
2010, con al

RITENUTO

CLUB TERAMO

rispetto all'anno Precedente,
e afmoÍIlz.7.AzLofrc

dell'Ente.
produzione

principalmente ad un semPre

Delegazioni Periferiche da Partg
dovuto,
di tutte le

più
delle

al 31/12/2009
a 1.140 Unitìt

pari a 8206 unità- Buono il consolidamento della '

'Infine si desidera evidenziare che l'apporto delle

{

ProgeS *network scuole guida a marchio Aci"

L'Automobile Club Teramo hacentrato I'obiettirto assegnato dallareoeraz-rolrt.

;p;;J;-;;;*utto ai urnrJio"" 
.. 

un' autoscuola 
^ .:T:!^,," ^:::^l: 

o 
3,:: :":

TJ."ri:,":"1'"#"i"rì""r*i"ìr"Autoscuola San Marco di Figtiola Nino & c
di
in

ione del Direttore sulle attività dell'Ente nell'anno 2010.-

predisposta dal Direttore sulle attività e sui risultati conseguiti dall'Ente
le schede di sintesi e quelle dei progetti; (all. I

ivisibile il suo contenuto in relazione agli argomenti trattati;

Fr*t*collo U:.rit;
rirl Ti/t-*tifl{tÍl/1 I
ù*ta :S,jul,ril'll I

Nell'anno20l0l'AutomobileClubTeramohapromossodiverseedinteressant

"rr" 
t"ono contribuitoa consolidare I'immagine dell'Ente sul territorioprovinciale'

stabile anche Per il Prossimo armo,

fatto registrare un incasso^lordo-

€ 451.291,02 con un
i'aliquota ACI ammonta complessiv

tessera emessa pari ad € 10,11, mentre

l@ oi pri^i 20 potti' in a'4bito^'-ionak'

îi nzione 'rilasciate dal 15 Marzo 2010 pari

possesso di tutti i requisiti di legge'



I 1063

per la distribuzione dei carburanti, liquid

^tf 
lt7ErÉrgîag'i-ffi .'.gw" s*.....-#-%

c.d. "non - oil", quali: Bar / punti di ristoro - autolavaggi, ecc'

vi annui derivanti da questa attivazio:.,e, come sopra evidenziati,

iareJillTmq
le, settore cui I' A.C. Teramo ha dato assoluta priorità, nonché a are ancor

freeessafte

si concretizzerà

armo 2i-I1.

ti

\"1 'anno 2010 la vendita dei carburanti, liquidi a gassosi, ha fatt
---l-" --ftt-;a.;iF

re$strare un

romozionali ha determinato

per I'Automobile Club Teramo , un compenso comPlessivo, erogato I' API di

i commerciali c.d. "non oil" a i agli impianti

facendo
:-"-Anche...
nel mese

2010, ha consolidato ancor più I'immagine

ivazione della nuova stazione di servizio, ubicata nel territorio Comune di i

contribuiranno a

it propdo Fatilmffiq anche -@Tryeffne6o
la 

- 
ristrutturazione della Sede sociale di proprietà, la cui esec

hanno determinato ut significativo ricavo circa € 40.000,

nbio di gestione dell'area di servizio di Giulianova - via Cupa awer

a* causa ,-d--el- jellasar-ri-qltq,4- -r!pQqe-d9Ug--Ges!9re- 
ha dato i frutti

strare una sostanziale stabílizzazíone nelle vendite rispetto all

dell'esercizio Bar / ristorazione annesso all'impianto,

lmente operano sul territorio provinciale tre AgerÚ;ie della s

2. Delegazione di Giulíanova

i sub-

@fD +z',",

Pag.Z



x 06.i

La gestione dell'

imposti dalla

po

e

"Rally di Teramo"

scelta ha fatto

sia sotto I'aspetto

organizzazione del

cen
onore della Mad,

Alla mani

Corsi per Uffi

Sono 136 il nume
a, flcenzà

partecipare a

nazionale.

nell'anno

tívità assicurativa e riassicurativa dell' A.C. Teramo, nella veste

cùvll-LLuLu u@. ùvoúvÙv'.erv "' r"-"-*-- -'--

iva ISVAP (Reg. n. 5 del 16 Ottobre 2006), senza dover far ricorso

gara Automobilistica giunta alla 19^ edizione, valida per la Coppa Ital

un decremento significativo delle spese destinate allo svolgi

isiico, sia sotto I'aspetto promozionale. La stampa specializzata ed

mànifeitazione anche per quanto riguarda il coinvolgimento della ci

,,_-o_ __ _ _ I

delle Grazie, Patrona di Teramo, vede la partecipazione

, inoltre, iniervengono diversi Club di auto storiche della Provincia,

ali di gùYà;

complessivo degli Ufficiali di Gara licenziati CSAI che hanno rinnov
tt -:r-r:,-^-:^):^^*^-+-

di aggiornamento tenuti la Sede dell'A.C. I Teramo al fine

2010



azione Auto Storiche:

utomobile Club Teramo collabora con diversi Club di "Auto D'
vlncla.

. 1065" esrstentr rn

le bellezze turistiche

:arulo-20t0-è-stato-inoltre riconosci
, ìJn nuovo Club di auto storiche federato ASI , untco ln

ve dell€+ter-inqueste- -impegnativo e- -delicato-settore, sisono.,
costante collaborazione delle Autorità scolastiche , in diversi

alla manifestazione. Inoltre ha dato la .

are alla "sicvrezzt'
|qe49-_i1__!ropn._!gg!o _qL v1s_q g i19qgs_i!g
sulle strade da parte di tutte le Istituzioni.

questo campo si desidera évidénziiè; tit l'àltró;-ircófnvoEiménio
sul territorio provinciale come ad

6 "etilometri omologati" - modello Alco
ll'Automobile Club Teramo con il supporto

ale Aciglobal della Provincia
ione dei servizi di prevenzione sull'abuso di alcool da parte dei

la costa per mezzo de i-Muruóipilè. tveoi afestato o riòonoscern"

atto, con evidente ripercussione anche sul settore dell'auto, . riesca
lr . t :

iali, come gli impianti stradali carburanti. In tale contesto

sono state, nel corso dell'anno 2009, le rievocazioni di auto

ncia di

l'Educazione e della Sicurezza Stradale.

ima è stata definita, anche dal dirigente del Ministero della lica Istruzione,
one del

Sìcurezza si fa Strada", la cui fase finale si è conclusa, come per anni passati, con
sulla

- :4 1-'.
I

4remiqzione dei -ragun p,arteoip-arrti a-l -c-o-[9-gr_sgll Lq p_glellte _a
noscenza ed il ispetto delle norne del Codice della Stradî. (vedi stratcio allegato)

Progetto in parola, oltre a riscuoteià it *"s"t* d%ti '*-tbi"ttt ici, ha ricevuto 
,

da tutte le" Istituzioni locali, compreso o di Teramo i

poter
dell'attenzione da

:.*a-soStegnó
la consegna di r

,

entri di Soccorso;

ovani nei Comuni

a svolgere con

6rÈò +zti"r
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CONSLTAITIYO

1. Struttura

ALLEGATO 1

o 2010

in servizio alla data d

Dipendenti c/o ACI Situazione al

Totale

b) sottoposta a gravami

Locazione passiv b) da terzi

Durata mandato



1 {r&1Società di servizr

@ÍÌl azut"r



ioni societarie azlonarre

Aci Consult Spa

sociale (%) altri AC/ ACI

i lnumero

gestione Soc. Servizi

Delegazioni indi

onvenzlonr

iyo-re



!

I

:

i
I

I

,l:l

f {},q g ii7. Attività assicurativa

8. Collaborazioni con Enti, Orqanismi ed Istituzioni locali e

Iniziative per l'Educazione e Si Stradale nelle

Iniziative per I'Educazione e Sicurezza

Istituti di credito Banca Tercas: sostegno ec
istituzionali dell' A.C.

alle attività

Gruppo API Spa : Convenzione per I fornitura dei

Tipologia gara

organizzazione

Società servizi AC

a Italia 7^ zona 19" Rally di Teramo

i auto d'epoca della T

nciale.

. rli,

@ ortt,", ìPr"ì ;***{



zlonl s

Pubblicità

abbinato al concors o "La Patente a punti ,,

altre iniziative (

furistiche e culturali

Patrocinio e collaborazione tecnica n@

mitati a far conoscere le bellezze "turistiehe,' del territorio

L3. niziativ



I

i
I

I
I

I

i
i

at

t .rismo enogastronomico

Organizzazione della benedizione
civili e militari in occasione della f,
della Madonna Delle Grazie
Teramo. (Luglio 2010)

dei veicoli
sta in onorp
Patrona di

/&ff-Y-"',

organizzazione ef o
Orgaruzzazione della "giomata

P aL LÉl-ty ctLrullc gv gItIt
collaborazione del Comune di T
ocrrncizinna .lollo rrothrvn '{^ iT,?. 4:

' ...;: -,

;j.':: i>
!.' r òl

con la consulenza specialistic '"ì;;;ffi.W
i a ''qrus{*

i\/
Erovalrr cne
sport. lOnobre

vogrlono avvrclnal
2010)

I
I

I

4+R0yru.c
OBILECLIJBDI TERAMO

LLEg4Iq2 I

I

:

i

(11

LrErlUr,JrrtlirlZ-rrtrtL ULL t t\vvL r

tt

DIIRtATA G)

ANNO SCOLASTICO 2OO9I2OIO

-F r., F66FàF ? Àtlltlt f 
^lt 

r-^^rèEòIII1 (3)

'rcontri
-"ell'edu

di "formaziond: eon studenti delle scuole medie inferiori
,azione e della sicurezza stradale.

i

delta -eultuia

;o"[.a Patente

a Punti" incentrato sulla conoscenza ed
--^--^+^ : ^+^+^ lt^,,^:I:^ ,l^l

-_-__- --- ---9-_-

il rispetto delle
6(.i-rrl o+^.o li

norrne del Codice della St

-rriÀq" ner mnfn cncr:iqln
ada.
ente Der auei ras.azzi

interessi
{, inieia
ambito l

ciuadinr

* -.^): ,

ti al conseguimento del c.d. "patentino".
iv+-èdiventat+-€mai--rts-appuntamento-frsso -da -diversianni ed è sta

rcale e, come le precedenti, ha riscosso notevole successo, meritandosi il
r _!qqltq_4pplxz?_ 914_ -l!
plauso delle Autorità

rtìaali ài ctnfttnn -

ANNO 2010

(4) rli budga (1) asseswa(î Accettao(ó)
impegnoto

Incossr
liquidato

s(ól-

10.76432

t
I

ucazione e la
Lrezza Stradale

6rù +z',u,

10.300,00 10.264,32
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SCHEDA PROG

AUTOMOBILE C

manifestazione in pri

di un uso

Riportare la denominazione del
lndicare la durata del progetto,

Indicareg) per budget d'entrata
Inserire la previsione di

n corso d'anno.

(t)
(2)

(4)
l5l

ALLEGATO 2

,I 
A.C. _ CONSUNTIVO ANNO 2O1O

UBDI TERAMO.

DENOMINAZONE DEL PROGETTO (1)

Rallv di Teramo
per la Coppa Italia 7^ zona

mese di Giugno 2010 , articolata su due giornate 52010 con una fase preparatoria di círca sei mesi

I' CO'VSEGUITI
luogo ha I'obiettivo di diffondere lo sport Automobilistico con

della strada quale
I una cultura volta a far rec

bene comune.

mediatico che la mani
sul terntorio tenuto conto del

one richiama anche in campo

paesaggistiche, culturali
proveruentl

enogastronomiche della nostra provinc:a.

Contributi ad Enti
r0.000,00

indicata nel documento sui programmi di attività per il 2010 approvato dal Consiglio Direttivo
come prevista nello stesso documento approvato.

ne oer progetto ed i risultati conseguiti nel corso del 2010.
glper budget d'uscita ir codice e ra denominazione deila voce di budget.
evidenziata nella scheda Drosetto ini;:iale o la diverqa nrevicinnp ric,,lto-

il totale delle somme accenate e/o incassate (per quanto riguarcla le entrate), impcgnatc cio li
(6) Indicare. per ogni voce di

.ryot



E n ;-ù4del-O9rn arzo 20lt-
ETTO: Affidamento, ai signori Francesco Di Marcello e Giuliano G

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

r 0?3

anno 201 l. erano

denominato "La"déliiaóhi

Teramo acquistò,

un soggetto,
-sopraeeitato

I signor Francesco Di Marcello;

UTO di aver individuato tale soggetto nel signor Granito, da diversi anni
t

DELIBERA

IDARE, ai signori Francesco Di Marcello e Giuliano Granito,
izzo del "simulatore di guida" per motoveicoli;

ERE, ai medesimi, un compenso lordo orario di € 15,00 (quindici);

RrzzARE i signori F. Di Marcello e G. Granito ad utilizzarc l'auto Opel Agila, di
e ulub, per I

@ ortt,",

che, tra le drverse iniziative e progetti da attuare nel corren
previsti vari interventi riguardanti l'educazione e la sicurezza stradale;

DERATO, inoltre, che uno di questi interventi è destinato al
Jaiuf fiiral ità' è qudlàìi wil ù-ppare, ne I gtovan I,

i alla circolazione stradale;

DERATO, altresì, che per raggiungere tale scopo I'Automobile Club

ettere al guidatore sensazioni reali;

IDERATO, peraltro, che nella dotazione organica di questo Ente non
--in rnateria;-in-grado di svolgere--l'incarico di istruttoru per -l'uriliz

ulatore di guida";

SIDERATO, infine, che tale incarico, già nello scorso anno, venne

AU

{

presso re ol guroa" per
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OGGETTO:

questo Automobile

CONSTATATO,

marzo 20ll;

VISTO I'art. 38 de

AUTORIZZARE

RESID

Codice 1.07.09
Codice 1.07.14
Codice 1.07.16
Codice 1.07.24
Codice 1.08.01
Codice 1.09.01

PASSIV

Codice

Codice

inazione dei residui provenienti dagti esercizi 2009 e precedenti.-

situazione dei residui, attivi e passivi, provenienti dagli esercizi

cunr dr talr ul non sono pl

non esservl plu tltolo per la loro conservaztone nelle scritture contabili

inoltre, che nel corso dell'esercizio finanziario 2010 si sono verifi

Regolamento di Amministrazione e Contabilità:

fficio di Rasioneria alla eliminazi
vi e passivi, provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti:

"Proventi servizio cessione auto in uso"
"Proventi per manifestazioni sDortive"
"Provvigioni Sara Assicurazioni"
"Affitti di Aziende"

€
€

1.830,60
571.41

"Affitti di immobili" €
€

4.889,19
"Rimborso di spese condominiali"

1.477 -72
TOTALE €

rall ed assrstenzrali a carico Ente
"Compensi incentivanti ex-dipendente Corbo Michele 2.460,57

"Compenso per Aci-Rete"

Codice

t.02.19

"Spese per educazione stradale"



1{J75

-.-- "I-P€,S,"*---
1.09.01 "Aliquota sociale a favore dell'ACI"

vo di € 25.219,44.

delle suióiDA]
sopl
posi



OGqETTO: Ratifica deliberazioni del presidente.-

-|-_-- +r,coNsrcrJosrRsr+rvo
I

le seguenti deliberazioni adottate dal presidente con i poteri di questo

ARE, a tutti gli , le sopraelencate deliberazioni dA presidente.

e valutazione

del soggetto

referente

ll/2013) della

6lò ozttr"t

- Deliberazione n. 05 del 30.12.2010 "Adozione del sistema di misurazi

- Deliberazione n. 01 del 29.0r.2011 "D.to Leg.vo 15ry2009 - N",
a*raspareaza?2: -- --

- Deliberazione n. 02 del 29.01.2011 "D.to Leg.vo lgg/200g _ Nomina dell^ ^"^1i+Àr:.

;:jl}yione n. 03 del 29.0r.20fi "Approvazione del piano triennale (

DELIBERA



r0?6
DELIBE

OGGETTO:

RIBADITO che

numero che per ti

VISTO il contratto

esposte verbalmente

PRESO ATTO
manifestato il loro

SENTITO I'i
periferiche siano
considerazione delle
recentemente sottosc

APPROVARE

e sostanziale;

STABILIRE che
l'obiettivo ri
termini previsti dal n

. Le tessere

COMUNICARE,
deliberazione.

r Tessere

ognr

i periferiche - Obiettivi per Campagna Sociale Z0ll.-

basilare dell'Automobile club Teramo, nel rapporto con le pro

ia di associazione;

di affilíazione commerciale, sottoscritto con le delegazioni, con parti

questo Consiglio Direttivo;

i gestori delle delegazioni periferiche, preventivamente contattati,

;giormente incentivate economicamente alla produzione associativa, ui"h"
condizioni contrattuali- rese ancora niÌr resfriffirre dollo hìr^r,ó nn--,^--!^

DELIBERA
formulata dal Direttore, relativa agli obiettivi associativi per l,

iqrridazione del premio, a-favore di quelle delegazioni che avranno raggi
'llt^ll^-^+^ r ri

contratto di affi liazione commerciale.

GOLD + SISTEMA (raggiungimento, al3l.l2.20ll, di almeno il 5s%

li CLUB non saranno conteggiate nell'obiettivo associativo;

singola delegazione periferica, quanto determinato con la prese



AUTOMOBILE CLUB

DELEGAZIONE

IACOASSISTANCE DI
BRUNOIACONI

Roseto - Policor S.n.c. di
Poliandri e Corradíni

AUTO SERVICE S.A.S. DI

di Di Pietro Sandra e

FiiBBO PASQUALE

r 0??

. j:,

:]J
ii r'\t";;:

-.t__
I

I

I

i

_._'_-_ __.-_J
I

l
l @ axt.,e'
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OGGETTO: Ditta

VISTA la ProPria

'Teramo, un contribut

VISTA l'istarv:a

andamento registrato

RITENUTE valide

SENTITO I'in

il corrente anno 201
t z:--:1:

precisamente:
. € 2.000.00 +
. €2.000,00+I
. €2.000.00+I

astelliBruno_P.v.Putignano_Contributoperl'anno20ll..

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

deliberazione n. 64 del 22.12.2008, con la quale si determin

finanziario di € 6.000,00 + Iva, a titolo di incentivo per I'attività espletata;

in data 26 gewtaio 2}ll,con la quale il signor Brunocastelli ha richi

le vendite dei prodotti petroliferi; (

del Direttore;

DELIBERA

un contributo finanJiario di € 6.00b,00 (seimila) + Ivq a titolo di incenti

il31.08.2011;

to la



DELIBE IONE n. 09 del 09 milrzo 20ll

pubblicitario per

VISTA la nota del

riconoscimento del Cl

--Club Automoto -Storiche-Teramo, -41

berazione.

L'argomento di cui al punto 11) dell'o.d.g. viene rinviato per ulteriori

le ore 19,45 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa

L"tt", ""rf".-"t" " 
sottoscritto.

Club annuncia
20lI;

e locandine

ne di auto d'epoca.-

.12.2010 con la quale il signor Domenico Aloisi, Presidente del C.A-S.T
obile Club l'

da parte dell'A.S.I. (Auto Storiche Italiane);

sTA, inoltre, la comunicazione, in data23.02.2011, con la quale il
ione del C.A.S.T. alla Città di Teramo, in programma per il giomo 20

A, infine, la nota de|26.02.2011, con la quale il c.A.s.T. fa richiesta

pubblicitaria dell'Automobile Club Teramo sul programm4 mani

.t 
^r 

r m tI - :^ '

a Città di Teramo, del Club Automoto Storiche Teramo, in programma pe

la presenza pubblicitaria dell'Automobile Club Teramo sul programma"
a t -!- -^ --:C^-t^-l^-^-


