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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n.4 del 14 Febbraio 20L2

OGGETTO' Obiettivi per Campagna sociale 1012 - Delegazioni periferiche.-

L'anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Febbraio, nella sede dell'Automobile Club

Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Ribadito che l'interesse basilare dell'Automobile Club Teramo, nel rapporto con le proprie

Delegazioni periferiche, è I'associazionismo;

Considerato che, annualmente, l'Ente determina specifici obiettivi di produzione, sia per

numero che per tipologia di associazione;

Visto il contratto di affrliazione coÍìmerciale, sottoscritto con le delegazioni, con particolare

riferimento alla parte relativa agli "obiettivi" da raggiungere;

Visto il prospetto elaborato dal direttore, con l'indicazione sia dei premi che delle penalità,

conservato agli atti dell'Ente;

Ritenuto condivisibile quanto proposto dal direttore, anche sulla base delle precisazioni

esposte verbalmente al sottoscritto;

Preso atto che i Gestori delle delegazíoni periferiche, preventivamente contattati, hanno

manifestato il loro parere favorevole sulle proposte formulate dal Direttore;

Sentito I'intervento del Direttore il quale evidenzia la necessità affinchè le Delegazioni
periferiche siano maggiormente incentivate economicamente alla produzione associativa,

anche in considerazione delle condizioni contrattuali, rese ancora più restrittive dalla nuova

convenzione;

Rarryisata l'urgenza di prowedere in merito ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo a norrna

dell'art. 53 dello Statuto;
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Delibera

di approvare la proposta formulata dal Direttore, relativa agli obiettivi associativi per
l'anno 2012, riassunta nel prospetto conservato agli atti dell'Ente al n. 77 di protocollo
del 7 Febbraio 2012;
di stabilire che la liquidazione del premio, a favore delle delegazioni che avranno
raggiunto l'obiettivo riportato nel prospetto sopra indicato e alle condizioni sotto
riportate, awerrà nei modi e nei termini previsti dal contratto di affiliazione
commerciale.

1. tessere sociali "Gold * Sistemu" (raggiungimento, al 31 Dicembre 2012, di
almeno il 55% del portafoglio associativo;

2. Le tessere Club non saranno conteggiate nell'obiettivo associativo e, in ogni
caso, non potranno superare il 2olo del portafoglio associativo facente capo alla
delegazione;

di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente: wlvw.teramo.aci.it;
di comunicare, ad ogni singola Delegazione periferica, quanto determinato con la
presente deliberazione.
di riportare la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua

prima riunione.-

La presente delibera sarà pubblicata:

r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal

. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

E' copia agli atti.

Febbraio 2012 al 72 Marzo 2012.-14

IL
(G

IL PRESIDENTE
(Aw.Vincenzq Di Giall

ARIO


