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VERBALE DEL,L'ASSEMBLEA ORDINARIA I]trI SOCI

DELL' AUTOMOBILE CLUB VI'f ERBO

li giorno ventinove del mese di giugno dell'anno duemilasedici" alle ore 08:30.

ilr seconda convocazione" dopo essere andata deserla la prima convccazione

fìssata per i1 giorno r,entotto giugno duemilaseclici alle ore 23:30, si e riunita

I'Assernblea Ordinaria c.lell'Automobile Club Viterbo presso la sedc sociale di

via;\dolfb Marirrì n.16. ll Presidente liscentc Zucchi Sandro alle ore 08:35

dichiara aperta I'Assemblca Ordinaria dei Soci dell'Autornobile Club Viterbo

per discutere il seguente orcline del giorno:

1 . Approvazione l3iiancio di Esercizici 201 5;

2. Ilinnovo cariclre sociali 2016202(1.

i. Varie ed eventuali.

I-e îunzioni di Segretario sono svolic dal Direttore dell'A.C. Rocchi Lino.

Sono presenti i soci Ciarnbeìla Comado _. socio ordinario VT902014487, Conti

Sabrina socio ordinario VT900777537. Fiorucci Renato - socio ordinario

VT902049449" Catto Daniela - socio ordinario V'f900q29303, Mancinelli

lìelice - socio ordinario VT902021561. Marcucci Luca * socio ordinario

VT900912226, Neri Arianna - socio speciale VT901513525, Rocchi Lino -
socio orciinario VT046595840. Veschi Ettore * socio ordinario VT9A2043284.

Zucchi Sandro - soeio ordinario V'tr'900948703. Il Fresidente dell'Assemblea

Zucchi Sandra ccdc la parola al Direttore dell'A.C. Viterbo Lino Rocchi per la t\
presentazione del Bilancio di lrsercizic 2015. che si conrpone di Conto \'\ Ii, 

I

l:conomico. Stato Patrinroniale. lllota Integrativa e Relazione del Presidente e .. \ |\\J
Relazione del Collegio dei Revìsori dei Conti. I documenti di cui sopra si "' 

.*".,,
allegano al presente verbale cli cui ne costituiscono pafie intcgrante: A11.n,1, '\
All.n.2. All.n.3" All.n.4. All.n,5. Ii Dírettore Lino R"occhi pracede con la lettura .ìi 

' !\
,r'ij

clella Relazione del Collcgio dei Revisori dei Conti per esporre in modo tecnico {*{Jt
c chiaro le risultanze dei prospelti contabiii. Finita la iettura della Relazione 

" 
*t\

sopra menzionata viene chiesto ai presenti se quaicuno voglia intervenire in \, t l-t, 
,\,,.,--,
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merito allargomento appena trattato. I clipendenti delia sccietà in house

dell'4.C. Viterba A.C.l. Prornoter s.r.l., Conti Sabrina. Gatto l)aniela e [,uca

&tarcucci intervengono in qualità di snci e consegnano al Direttore un

documento" dì cui viene data immcdiata lcttura all'Assemblea. II documento in

parola viene allegato al presente verbale * A1l.n.6 * e ne costituisce paÍe

integrante.

Conclusa la discussione del Bilancio cli Esercizio 2015 il Presidente Uscente

Sanclro Zucchi alle ore 09:00 apre la consultazione elettorale. Si costituisce il

{iollegìo degli Scrr,rtatori fbrmato dal Presidente Rocchi Lino e dagtri scrutatori

Conli Sabrina. Fiorucci Renato" Marcucci l-uca come da verbale del Consiglio

Direttivo del 23 rîarzo 2016 e si sigilla l'urna per le votazioni a scrutinio

scgreto. Si dà seguito atrle votazioni ccnsegnando ad ognuno dei presenti, in

base alla propria categoria di socio - ordinarit.r o speciale - la scheda elettorale

predìsposta daÌl'Entc. contenente I'unica lista candidatura presentata e lo spazio

riserv-ato all'approvazione del Bilancio rli Esercizio 2015. Il seggio elettorale

rimane dunque aperto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di oggi ventinove giugno

cluemìlasedici. I-o scrutatore Fiorucci Renato alle ore 09:30 per motivi

personali deve urgenternente lasciare i lavori dcll'Asscnrblea. Il Presiclente del

Collegio degli Scrutatori non riticnc di cfÈttuare una sostituzione con uno

degli Scrutatori Supplenti. Durante la mattinata intervengono alle votazioni

anche i soci: C'arosi l{oberto - socio ordinario VT'901160281 , Marzetti Anna

Paola - sor,io ordinariu VT901833827, Segantini 'Iiziana - socio ordinario

v1'902014689.

- ELEZIONI CONSIGLIO DlRtrl'T'lVO 201612ú21): Alle ore 13:00 temrinate

tutle le operazioni di voto il Presidente del Collegin degli Scrutatori Rocchi

Lino alla preserlza degli scmtatori Conti Sabrina e Marcucci Li"lca grrocedc allo

spoglio delle schede \'0tate.

Viene stilato I'elenco dei soci intervenuti all'Assemblea e che hanno vùlato:

Carosi Roberto * socio ordinario VT901160281
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Ciambella Corradc - sucio ordìnario VT902014487;

Conti Sabrina * socio ordinario VT900777537.

Iriorucci Renato .- socio ordinario YTC)02A49449 ;

Gatlo Daniela - socic ordinario VT9Ci0929303;

Mancinelii Felice - socio ordinario VT902021561 ;

Marcucci Luca --socio ordinario VT900912226:

Marzetti Anna Paola * socio ordinario VT901833827;

Neri Arianna - socio speciale V1'90i513525:

Rocchi Lino * socio ordinario VT046595840;

Segantini Tiziana * socio ordinario VT902014689:

Veschi llttore - socio ordinario YT9A2ú43284:

Zucchi Sandro - socio ordinario VT900948703.

Risultano votate nell'uma complessivamente tredici schede, di cui una Soci

Speciali. undici Soci ordinari ed una scheda nuila,

Relativamente all'unica iista candidatura presentata i voti sono così ripartiti:

Consigliere Bettini Roberto - socio ordinario VT900369531- n.11 voti;

Ccnsigliere Mancinelli Felice * socio ordinario V1.9020?1561 * n.l l

r;oti:

Consigliere Veschi Ettore - socio ordinario VT902043284 * n.1 I voti;

Consigliere Zr:cchi Sandro * socio ordinario VT900948703 - n.11 voti;

Consígliere Neri Arianna * socio rappresentante dclle categorie

speciali VT901513525 -* n.1 voto;

Revisore Serpieri Luca - n.l1 voti;

Revisore Ambrosìni Simone - n. i 1 voti.

-APPROVAZIONE Illl.ANClO DI ESFIRCIIZIO 2015: Relativamentc al

Bilancio di Esercizio 2015 risulta approvato con n.1l voti a fàvorc cd n.1

astenuto.
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Da quanto $opra emerge che il tionsigli* Direttii.'* dell'Autermobile Club di

Viterbo per il quadricnnio 2tì16/202t1 szrrà compr:rsto da:

Cansiglieri in rappresentanza dei Soci CIrdinari: Bettini ltoherJo,

h.{ancinelli Felice" Veschi Ettore e Zlrcuhi Sandra;

Consíglierc in rappresentanza dei Sr:ci Speciali Neri Arianna;

Colk:gio rlei Revisori dei {lonti Amhrosini Simane e Serpieri l-urca.

Non avendo altri arg*mei:ti da traltire alle ore r 3"4t) il presidente

dr-ll'Assemblea Zucchi Sanrjrei diclriara chìusi i lavari dell';\ssemblea ordinaria

del Soci elell'Auramobile Club di Virer"bc.

Del che e verhale.

Il L'crllegio rSegli Sn-utatcri: 
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Presidente Lino llocch i 
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