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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 23 MARZO 2016

11 giorno 23 marzo 2016, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso

la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16 il Consiglio

Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del

giorno e qui di seguito elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;

2. comunicazioni del Presidente;

3. rinvio data di convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

dell'Automobile Club Viterbo;

4. indizione Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo;

5. rinnovo cariche sociali dell'Automobile Club Viterbo per il quadriennio

20I612020 - apertura procedura elettorale;

6. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, il consigliere

Angelo Bologna. Assente giustificato il Consigliere Roberto Bettini.

Assenti giustificati e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri,

Simone Ambrosini ed il revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, constatata la presenza del numero

legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

3. RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

I1 Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che ai sensi dell'art.47 dello

Statuto dell'ACI I'Assembla Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo si

riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare, salvo possibilità di
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prorogare la data fino al 30 giugno "qualora ricorrano particolari e motivate

esigenze".

considerato che, come anche accennato al punto 2, l,Ente è attualmente

impegnato sia nell'organtzzazione della 20n edizione della Lago Montefiascone,

sia nella procedura di rinnovo delle cariche sociali, sia nella stesura del Bilancio

di Esercizio con il nuovo gestionale GSA WEB di ACI Informatica Spa, che sta

ancora trasferendo i dati contabili dalla vecchia alla nuova procedura, prima di

poter mettere mano alla compilazione del rendiconto ufficiale, Il Presidente

palesa ai Sigg.ri Consiglieri che ricorrano le "particolari e motivate esigenze"

per cui si possa giustificare il rinvio della convocazione dell'Assemblea

Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo ad altra data, entro, comunque,

il 30 giugno 20116.

Il Consiglio Direttivo, visti gli impegni che stanno oberando la struttura

dell'A.C. Viterbo già dai primi mesi del corrente anno e considerato che, proprio

per quanto sopra elencato, ricorrono le "pafiicolari e motivate esigenze" del

citato art.47 dell'statuto dell'ACI, per le quali può prorogarsi la convocazione

dell'Assemblea dei Soci al 30 giugno 2016:

delibera

di rinviare 1'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo ad una

data successiva al 30 aprile 2016, per avere il tempo necessario per svolgere tutti

gli adempimenti necessari relativi a: 1. compilazione Bilancio di Esercizio 2015,

2. procedura di rinnovo cariche Sociali per il quadriennio 201612020.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE

CLUB VITERBO

Visto quanto deliberato nel punto precedente e dopo ampia discussione, il
Consiglio Direttivo delibera di convocare I'Assemblea Ordinaria dei Soci

dell'Automobile Club viterbo il giorno 28 giugno 2016 alle ore 23:00 inprima
convocazione, ed il 29 giugno 2016 alle ore 08:30 in seconda convocazione,

presso la sede sociale di via Adolfo Marini n.16. euindi viene stilato e

contestualmente deliberato all'unanimità, nel testo che segue, I'awiso di
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convocazione dell'Assemblea per la sua pubblicazione attraverso i canali

stabiliti dallo Statuto dell'ACI e dal Regolamento Elettorale vigente:

Direttivo dell'ente per il

2. elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

per il quadriennio 201612020;

3. approvazione Bilancio di Esercizio 2015.

Saranno ammessi a votare tutti i soci dell'Automobile Club Viterbo che risultino

tali alla data di oggi 23 maÍzo 2016 e che manterranno la qualità di socio anche

alla data di svolgimento dell'Assemblea.

i soci potranno esercitare il proprio diritto di voto direttamente nell'Assemblea

ordinaria il giorno 29 giugno 2016 alle ore 08,30, presso la sede

dell'Automobile Club Viterbo, via Adolfo Marini n.16. Nella stessa sede sarà

costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a

scrutinio segreto dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

OMISSIS

Alle ore 2I:00, non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara

chiusa la seduta. Del che è verbale.

ai sensi degli arlicoli 46 e 47 dello Statuto dell'ACI

Soci dell'Automobile Club Viterbo che si terrà

seguente

ordine del giorno

1. elezione dei componenti del Consiglio

quadriennio 20 I 6 12020 ;

F.to Il Segretario

(Lino Rocchi)

è convocata l'Assemblea dei

in forma ordinaria con il

F.to Il Presidente

(Dott. Sandro Zucchi)
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