
i Agl

Rutomobile Club

Delibera n. 7 del 2 Aprile 2012

OGGETTO: Obiettivi incentivanti per Campagna sociale 1012 - Centri Acielobal della
provincia di Teramo.-

Il Consiglio Direttivo

Ribadito che l'interesse basilare dell'Automobile Club Teramo, nel rapporto con le proprie
Strutture periferiche, è l'associazionismo;

Considerato che, annualmente, I'Ente determina specifici obiettivi di produzione, sia per
numero che per tipologia di associazione;

Vista la circolare n. 1895 del 23 Dicembre 20IL della Direzione Centrale Soci con la
quale è stato esplicitato che nell'anno 2012 gli Operatori Aci Global chiamati a fornire
soccorso stradale a pagamento possono offrire agli automobilisti non Soci la sola tessera
Sistema denominata ISOG - ad € 35,00 il cui margine per gli ACP è di € 7,00 per ogni
tessera rilasciata;

Visto il prospetto elaborato dal direttore, con l'indicazione del numero delle tessere da
raggiungere per ogni singolo Centro di Soccorso Aci global e dell'ammontare del relativo
premio finale, conservato agli attí dell'Ente al n. di protocollo n. T80000202111 del 30 Marzo
20t2;

Ritenuto condivisibile quanto proposto dal direffore, anche sulla base delle precisazioni
esposte verbalmente al Consiglio Direttivo;

Preso atto che i Gestori dei Centri Aci Global della provincia di Teramo, preventivamente
contattati, hanno manifestato il loro parere favorevole Julle proposte formulaté dal Direttore;

Sentito I'intervento del Presidente il quale evidenzia la necessità affinchè anche i Centri
di Soccorso Stradale Aci global siano maggiormente incentivati economicamente alla
produzione associativa;



Delibera all'Unanimità

di approvare la proposta formulata dal Direttore, relativa agli obiettivi associativi per
l'anno 2012, riassunta nel prospetto conservato agli atti dell'Ente al numero di
protocollo: TE 0000202/11 del 30 Marzo 2012;

di stabilire che la liquidazione del premio, a favore dei Centri di Soccorso Stradale
Aciglobal che avranno raggiunto l'obiettivo di cui al prospetto sopra indicato, awerrà
solo nel caso del pieno raggiungimento dell'obiettivo assegnato ed entro il mese di
Febbraio 2013, previa presentazione di regolare fattura.

di pubblicare la presente delibera su1 sito istituzionale dell'Ente: www.teramo.aci.it;

di comunicare, ad ogni singolo Centro di Soccorso Stradale dislocato in provincia di
Teramoo quanto determinato con la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
F.to Aw. Vincenzo Di Gialluca

La presente delibera sarà pubblicata:

IL SEGRETARIO
F.to Gabriele IRELLI

I all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 2 Aprile 2012 al 30 Aprile 2012.-
. sul sito istituzionale dell'Ente www

Teramo lì: 2 Apn T2

E' copia confi all'originale agli atti.

IL DIRETTORE
(


