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Rut0m0bile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 25 del 6 Dicembre zÙn

OGGETTO: Esame istanza di liquidazione anticipata del compenso gestionale anno 2013.-

L'anno duemiladodici, il giorno 6 (sei) del mese di Dicembre, nella sede dell'Automobile
Club Teramo, con I'assistenza del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Letta la nota avartzata dalla Ditta "Ciaramellano Daniele" nella veste di gestore della
delegazione di Sede del 6 Dicembre 2012, acquisita al protocollo in data 6 Dicembre 2012,
tendente ad ottenere la liquidazione anticipata del compenso gestionale, per l'anno 2013,
deliberato dal Consiglio Direttivo;

Vista la comunicazione del 4 Dicembre 2012 della SARA Assicurazioni Spa - Direzione
Rami Elementari - con la quale si chiede alla Ditta Ciaramellano Daniele una ulteriore
integrazione di almeno 10.000,00 euro da versare sulla "polizza vita" del medesimo a
garanzia del massimale da assicurare con la polizza fideiussoria assistente il Servizio di
riscossione Tasse Automobilistiche;

Ritenuto, pertanto pienamente condivisibili le ragioni esposte dalla Ditta Daniele
Ciaramellano nellanota sopra indicata;

Evidenziato che un eventuale blocco
presso la Sede arrecherebbe all'Ente dei

Ralryisata l'urgenza ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo a norrna di Statuto;

Delibera

Accogliere la richiesta avanzafa dalla Ditta Daniele Ciaramellarzo, così come proposta con
la nota archiviata agli atti dell'Ente;

Autorizzare I'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione della somma spettante alla Ditta
Daniele Ciaramellano, dietro presentazione di regolare faffura, previa acquisizione del
certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità.-

del servizio di riscossione Tasse Automobilistiche
notevoli danni, sia economici che di immagine;

Pubblicare la presente delibera, sul sito web dell'Automobile
www.teramo.aci.it alla sezione "Trasparenza Vslutazione e Merito";

Club Teramo:



Sottoporre l'odierno
riunione, in linea con

prowedimento alla ratifica
le norme statutarie.-

del Consiglio Direttivo nella sua pnma

IL PRESIDENTE
(Aw. Vincejzo Qi Gialluca)

E'
Teramo lì: 6

copia oonforme
Dicembre 2012
all'originale agli atti.
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