Delibera del Presidente
Delibera n. 11 del 14 Aprile 2020
OGGETTO: Rinvio convocazione Assemblea dei Soci e adempimenti consequenziali.***
L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di aprile, con l’assistenza del direttore, Sig. Gabriele
Irelli, in qualità di segretario;
IL PRESIDENTE
Richiamata la disciplina di cui al DPCM del 10 Aprile 2020, nonché quella relativa all’ordinanza del
Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 Marzo 2020, adottata dal Ministero
della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data
odierna, nonché quelle dei precedenti Decreti, ove non disapplicati e alle direttive della Federazione
ACI;

Vista la comunicazione inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti in data 23 Marzo 2020 con la quale si disponeva di procrastinare a data da
destinarsi la riunione del Consiglio Direttivo convocato per il giorno 30 marzo 2020 anche per
l’esame del bilancio di esercizio 2019 da sottoporre all’Assemblea dei Soci a seguito di quanto
disposto dall’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
Dato atto che il sopra citato decreto ha disposto il differimento dal 30 aprile al 30 giugno il
termine per l’approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli enti e degli organismi
pubblici, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto nel Paese;
Vista la propria delibera n. 10 del 27 febbraio 2020 con la quale si convocava l’assemblea dei
Soci per il 28 Aprile 2020, alle ore 15,00, in prima convocazione, e, qualora non si
raggiungesse il numero legale, (la metà più uno dei Soci), il 29 Aprile 2020 , alle ore 15,00,
in seconda convocazione, presso la sede della “Fratellanza Artigiana” sito in Teramo - via del
Baluardo snc, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del Bilancio d’esercizio 2019;
Approvazione del “Regolamento dell’Automobile Club Teramo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure
elettorali”;
Premiazione dei Super Pionieri della Guida;
Premiazione del Pionieri della Guida;
Premiazione dei Veterani del Volante.

Visto lo Statuto dell’Ente;
Delibera
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1

1. di annullare la convocazione dell’Assemblea dei Soci di cui alla propria delibera n. 10
del 27 febbraio 2020 in premessa citata;
2. di disporre la riprogrammazione dell’assemblea dei soci dell’Automobile Club Teramo
con successiva delibera sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto;
3. di riportare la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione,
come previsto dall’art. 55) dello Statuto dell’Ente.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il Presidente dott. Carmine Cellinese

F.to il Segretario Gabriele Irelli

La presente delibera sarà pubblicata:




all’Albo sociale dell’Automobile Club Teramo dal 14 Aprile 2020 al 14 Maggio 2020.sul sito istituzionale dell’Ente www.teramo.aci.it

2

