
PROVVEDIMENTI E DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2012 

 

31 Gennaio 2012 

• Il direttore informa che, in attuazione della delibera CIVIT 1/2012, cui ha 

fatto seguito la nota dell’OIV ACI prot. 171 del 18 gennaio, si rende 

necessario adottare entro la data odierna il Piano della Performance per 

l’anno 2012, che riporti attualizzate alla data del 31.12.2011 le 

informazioni e i dati storici contenuti nel medesimo, già approvato e 

pubblicato in precedenza. Il Consiglio, dopo ampia disamina del 

documento così aggiornato, ne delibera formalmente l’adozione, con 

conseguente immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

www.grosseto.aci.it; 

• Il direttore informa che, in attuazione della delibera CIVIT 2/2012, cui ha 

fatto seguito la nota dell’OIV ACI prot. 171 del 18 gennaio, si rende 

necessario adottare entro la data odierna il Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2012/ 2014, che riporti attualizzate alla data del 

31.12.2011 le informazioni e i dati storici contenuti nel medesimo, già 

approvato e pubblicato in precedenza. Il Consiglio, dopo ampia disamina 

del documento così aggiornato, ne delibera formalmente l’adozione, con 

conseguente immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

www.grosseto.aci.it .  

 

3 Aprile 2012 

• Il Presidente prende la parola per informare che la modifica intervenuta 

dal primo gennaio 2011 nella tenuta della contabilità, a seguito 

dell’adozione del nuovo Regolamento amministrativo contabile, ha 

prodotto notevoli cambiamenti nell’esposizione dei dati economici e 

patrimoniali. In sede di approvazione del consuntivo 2011, per poter 

operare i necessari raffronti, è quindi indispensabile riclassificare tutta la 

contabilità 2010, tenuta con il metodo pubblico finanziario, sulla base del 

nuovo piano dei conti privatistico. Ciò al fine di produrre tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente nella nota integrativa di 



accompagnamento al bilancio, come da bozza trasmessa dalla Direzione 

Centrale Amministrazione e Finanza dell’ACI. Quanto sopra allunga 

necessariamente i tempi per la redazione degli elaborati indispensabili per 

il corretto confronto di tutti i dati contabili, facendo slittare la data per 

l’approvazione del Bilancio 2011. Il Presidente propone, quindi, ai 

Consiglieri di posporre l’approvazione del bilancio 2011. Dopo attenta e 

approfondita analisi, il Consiglio Direttivo, eccezionalmente e con il 

parere favorevole del Collegio dei revisori, delibera di prorogare il 

termine di approvazione del bilancio 2011, che dovrà avvenire entro il 30 

giugno p.v. 

 

• Il direttore informa che in data 23 febbraio c.a. ha inviato all’organo di 

controllo la relazione tecnico finanziaria dell’ipotesi di Contratto 

Integrativo di sede 2011 sottoscritto il giorno 13 luglio 2011 con i 

rappresentanti delle OO.SS. Non essendo pervenuti rilevi da parte del 

collegio sindacale nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge, tale 

ipotesi è da intendersi tacitamente approvata.  Il Consiglio ratifica 

l’ipotesi di accordo integrativo di sede 2011. 

      

5 Giugno 2012 

• Il Presidente informa i consiglieri che è stato predisposto dal direttore un 

programma complessivo di Educazione e Sicurezza stradale ad ampio 

respiro, che si svolgerà tra giugno e dicembre, al quale verrà dato 

particolare rilievo con rilievo sui mezzi di informazione stampa e 

radio/Tv locali e che si compone di vari elementi, quali: 1)La nuova 

scuola guida a marchio ACI “Ready2Go”, la cui inaugurazione è prevista 

entro la metà di luglio ed alla quale verranno invitate le principali autorità 

cittadine oltre che i vertici ACI; 2)Gli interventi formativo / educativi da 

parte di personale Automobile Club appositamente formato, unitamente a 

personale ACI PRA, per il progetto “TrasportACI Sicuri”, riguardante il 

trasporto dei minori sui seggiolini in auto, di cui alcuni già effettuati, uno 

presso il 3° Circolo Didattico ( unitamente alla Polizia Municipale di 

Grosseto) e un altro in occasione dell’importante Mostra Scambio Auto 

d’Epoca, che si è svolta nei giorni 2 e 3 giugno presso l’area espositiva di 



GrossetoFiere. Altri interventi sono già stati programmati in 

collaborazione con l’ASL 9 nell’ambito dei corsi pre - parto; 3) Lo 

spettacolo teatrale “E’ sbandato l’uomo ragno”, la cui rappresentazione è 

prevista al Teatro degli Industri per il giorno 10 ottobre; 4) Un concorso a 

premi riservato ai soci con in palio Corsi di Guida Sicura, gestiti dal 

delegato Danilo Tonani, di cui però è in ancora in corso uno studio di 

fattibilità, sia dal punto organizzativo che dei costi. Il Consiglio approva il 

programma in questione, auspicandone la miglior riuscita, specialmente 

nei confronti dei giovani. Il direttore informa che il nuovo Prefetto dr. 

Valentini, nel corso di una riunione della Conferenza Permanente 

Provinciale di cui l’ente fa parte, ha anticipato che intende organizzare 

prossimamente un incontro specifico sul tema della sicurezza stradale. Si 

segnala altresì che è stato siglato un accordo commerciale con Unicoop 

Tirreno, che prevede un’agevolazione consistente per tutti i soci COOP 

per l’acquisto della tessera ACI GOLD ( € 69 anziché 89) esclusivamente 

presso i punti ACI Grosseto.In cambio Coop si impegna a dare visibilità 

all’iniziativa sul giornale distribuito ai soci presso le casse dei propri 

punti vendita.  

 

• Il Presidente sottopone al Consiglio ed al Collegio dei revisori la proposta 

di conto consuntivo per l’esercizio 2011, unitamente agli allegati 

prescritti ed alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze:  

 

utile di esercizio =  €     3.363,79  

totale attività  =  € 887.132,19  

totale passività   =  € 809.485,91  

patrimonio netto  =  €   77.646,28  

 

Il risultato economico dell’esercizio ha visto minori ricavi complessivi 

rispetto a quanto previsto nel budget definitivo (€ 877.263,40 contro 

1.003.200,00, con un decremento di € 125.936,60), bilanciati tuttavia da 

una consistente e superiore diminuzione dei costi (da € 1.003.200,00 a € 

874.321,56, con un decremento di € 128.878,44), a testimonianza di una 

gestione amministrativa improntata ad oculatezza e prudenza. 



 Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio ed ascoltata la relazione del 

Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 

2011 così come predisposto da presentare all’assemblea dei soci. 

 

• Il Presidente, dopo aver esposto le modalità di convocazione dell’Assemblea 

dei Soci e gli argomenti da porre all’ordine del giorno, procede a convocare 

l’Assemblea dei Soci per il giorno 29 giugno 2012 alle ore 7.30 in prima 

convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso 

di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il 

giorno venerdì 6 luglio alle ore 11.30 presso la delegazione ACI sita in 

Arcidosso, Via Roma 2, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione Conto Consuntivo 2011; 

3) Varie ed eventuali. 

Potranno partecipare all’assemblea i soci che risultino tali alla data di 

convocazione dell’assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla 

data di svolgimento dell’assemblea stessa.  

    

• Successivamente alla delibera presidenziale del 23 dicembre 2010 con la 

quale è stata approvata la prima versione di quanto in oggetto, l’OIV ACI ne 

ha predisposta una seconda con nota prot.n° 272/11 del 24.6.2011 che 

necessita di formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Dopo aver 

preso visione della documentazione relativa il Consiglio delibera 

formalmente l’adozione di tale versione del sistema.  

Si prende altresì atto che è stata pubblicata sul sito istituzionale 

www.grosseto.aci.it nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” la 

relazione dell’OIV ACI predisposta entro i termini di legge del 30 aprile sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni nonché l’attestazione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità. 

 

• Sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito in particolare dalla 

delibera CIVIT n.5/2012, il Consiglio Direttivo, dopo averla definita in 



collaborazione con il direttore, approva la Relazione sulla Performance per 

l’anno 2011. 

• Relativamente alla vicenda della riassunzione della causa Nappo/ Grimaldi 

contro AC Grosseto/ Grosseto Revisione e collaudi srl in liquidazione, una 

nota dello studio Legale Peronaci, incaricato di seguire la vertenza, informa 

che l'udienza del 25 maggio è stata differita d'ufficio al giorno 31, ma a causa 

del carico di lavoro la prevista discussione, con lettura del dispositivo della 

sentenza, non ha avuto luogo, dal momento che il G.I. D.ssa Fioravanti ha 

rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 28 settembre p.v. 

L’avvocato Peronaci comunica inoltre che è stata depositata per tempo la 

comparsa conclusionale, che ricalca peraltro quanto già dedotto ed eccepito 

con comparsa di costituzione ed i cui contenuti sono già stati illustrati nella 

seduta del 15 dicembre 2011. 

 

 

30 Ottobre 2012 

 

• Il presidente riferisce al Consiglio che il 10 ottobre scorso, come da 

programma, ha avuto luogo presso il Teatro degli Industri lo spettacolo 

teatrale sulla sicurezza stradale “E’ sbandato l’Uomo Ragno” portato in scena 

dal Teatro di Rifredi. La manifestazione si è rivelata un pieno successo in 

quanto il pubblico, costituito dai ragazzi di alcune scuole secondarie di primo 

e secondo grado della Provincia, ha dimostrato un vivo apprezzamento, 

testimoniato anche dal fatto che quasi tutti i questionari di gradimento 

distribuiti sono stati compilati. I risultati dell’iniziativa sono stati pubblicati 

sul sito istituzionale dell’ente. Determinante per la riuscita è stata la 

collaborazione tra le istituzioni coinvolte come ASL 9, Provveditorato agli 

Studi, Istituti Scolastici e Comune di Grosseto, che ha messo a disposizione il 

teatro. 

Sempre rimanendo nell’ambito di cui sopra, il Presidente riferisce che 

procede bene anche il progetto comune ACI - AC Grosseto denominato 

“TrasportACI Sicuri”, dedicato al trasporto in sicurezza dei bambini in 

automobile, in quanto sono state realizzati già tre dei quattro corsi formativi 

previsti dal piano degli obiettivi per il 2012 e che il 20 novembre avrà luogo 



l’ultimo degli incontri previsti presso l’ASL in occasione di un corso 

dedicato alle partorienti.  

Il Presidente informa infine che, relativamente alla vicenda della causa 

Nappo/Grimaldi - Grosseto Revisioni e Collaudi in liquidazione, il tribunale 

di Grosseto ha pronunciato sentenza favorevole all’ente, rigettando la 

domanda dei ricorrenti e condannandoli al pagamento delle spese di lite nei 

confronti delle altre parti costituite.  

 

• Il Presidente, con la propria relazione, illustra le variazioni per l’esercizio 

2012, che non hanno comportato modifiche al risultato economico previsto 

né al budget degli investimenti.  

Il Consiglio direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti che esprime parere favorevole in merito, delibera all’unanimità di 

approvare le variazioni al bilancio di Previsione 2012 e la relazione del 

Presidente. 

 

• Viene presentato all’approvazione del consiglio il Piano generale delle 

attività per l’anno 2013, corredato dalle schede esplicative dei progetti ed 

attività. 

Dopo la discussione, il Consiglio all’unanimità approva, attribuendo al 

progetto locale “Apertura ACI Point” un peso percentuale pari al 30% di 

quello complessivo di obiettivi di performance di ente assegnato da ACI. 

  

• Ai sensi dell’art.3 del nuovo regolamento di contabilità, il budget annuale è 

formulato in termini economici di competenza e si compone dei seguenti 

documenti: Budget economico; Budget degli investimenti/dismissioni. 

Costituiscono allegati il budget di tesoreria, la relazione del Presidente e la 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.    

Viene quindi presentato il bilancio di previsione per l’anno 2013.  

Per la sua formulazione è stato tenuto conto delle attività che saranno svolte 

nel corso del 2013, tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli 

impegni di spesa assunti a tutto il 30 settembre 2012 e le modificazioni ai 

relativi andamenti che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio 



per fatti gestionali, nonché le risultanze contabili dell’esercizio 2011 

accertate definitivamente in sede di consuntivo. 

Il bilancio di previsione viene a questo punto illustrato del Presidente con la 

propria relazione ai budget annuali. 

Terminata l’esposizione, si rileva che il budget economico chiude con un 

pareggio, nel rispetto quindi del principio dell’equilibrio economico 

patrimoniale di cui all’art 4 del regolamento, cosi come è previsto un 

pareggio per il corrente esercizio. 

Quindi il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti, delibera all’unanimità il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e 

la relazione del Presidente. 

 

• Il Consiglio viene informato che il parere richiesto in data 26 settembre allo 

studio legale Stancanelli di Firenze è stato redatto e si trova depositato agli 

atti di questo ufficio.   

 


