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DELIBERAZIONI ADOTTATE  DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

NELLA  RIUNIONE DEL 23.10.2014 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9.4.2014 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  approva, all’unanimità, il verbale della riunione del  

9.4.2014. 

 

 

    PROVVEDIMENTI 

 

 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO adotta, all’unanimità, le seguenti deliberazioni: 

 

  

1)   Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Direttore reggente, all’unanimità, l’approva e, 

dopo ampio dibattito sulla proposta avanzata, fa proprio il Piano Generale delle attività per il 2015 

prospettato dal Dott. Ricciardi. 

 

 

2)  Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, dà mandato allo stesso ed al Dott. Ricciardi di 

attuare la  Campagna Sociale 2015  applicandone le relative quote ed aliquote che saranno 

comunicate dall’Automobile Club d’Italia. Nell’ambito delle attività finalizzate allo sviluppo del 

proselitismo all’ACI, il Consiglio Direttivo dà, altresì, mandato al Presidente ed al Direttore  di 

determinare le provvigioni ed i premi di produzione da riconoscere ai Delegati e Produttori, e di 

fissare, come per il passato, quote ridotte a favore di CRAL aziendali, tassisti, forze dell’ordine, 

dipendenti organi di stampa, ecc., e di continuare a concedere, a titolo di speciale riconoscimento e 

promozione dei servizi istituzionali, l’associazione onoraria e/o benemerita a quegli automobilisti 

muniti di patente da oltre 50 anni, nonché alle varie autorità, giornalisti e collaboratori dell’Ente in 

genere, imputandone la spesa al conto di budget di  gestione n. 89.14005. I presenti danno, inoltre, 

mandato al Presidente e al Direttore di intraprendere tutte le iniziative di marketing, 
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promozionali, pubblicitarie e sociali mirate alla fidelizzazione della compagine associativa nonché 

al suo incremento, ed all’arricchimento dell’immagine del Club.  

 Il Consiglio Direttivo, poi, vista la grave situazione economica in cui versa il sodalizio 

partenopeo, delibera la pubblicazione di soli due numeri di Mondoauto ovvero un maggior numero 

a parità di costi, da inviare gratuitamente a tutti i Soci, e da distribuire agli automobilisti che si 

recano agli sportelli della Sede, delle delegazioni dell’AC Napoli e dell’Ufficio Provinciale ACI. 

Ove mai vi fosse la possibilità di una congrua raccolta pubblicitaria, si potrebbero editare altri 

numeri del suddetto periodico, considerata la sua utilità. Infine, dà mandato al Presidente e al 

Direttore di scegliere un dono, per i soci 2015, il cui costo viene imputato al conto di budget 

n.89.14002, utilizzando, eventualmente, le rimanenze degli anni precedenti. In ogni caso, la 

campagna sociale terrà conto del piano delle attività, predisposto dal Direttore ed approvato dal 

Consiglio. 

 

3)  Valutata la bontà dei servizi resi all’Ente, il Consiglio Direttivo dà mandato al Dott. 

Coppola ed al Dott. Ricciardi di provvedere al rinnovo dell’incarico alla suddetta Sig.ra 

Santosuosso alle medesime condizioni del corrente anno; la relativa spesa di € 26.400,00 (oltre 

oneri riflessi ed iva) è imputata al conto di budget di gestione n.91.14028.  

4) Il Consiglio Direttivo, con l’astensione dell’Ing. Ricciardi, delibera il rinnovo dell’incarico 

al suddetto professionista alle stesse condizioni 2014, imputando l’ammontare di € 18.500,00 (più 

gli oneri riflessi) al conto di budget di gestione n. 91.14004, e lo ringrazia per le incombenze ed 

altre consulenze che lo stesso presta a favore dell’Ente gratuitamente. 

   

5) Il Consiglio Direttivo, viste  l’affidabilità e l’economicità del servizio reso dalla Civin 

Vigilanza S.r.l., delibera il rinnovo del contratto con la suddetta società alle stesse vigenti 

condizioni, costo unitario di € 12.91 a trasporto, imputando la relativa spesa al conto di budget di 

gestione n. 91.14019. 

  

6) Il Dott. Coppola riferisce che il prossimo 31 dicembre scadrà la convenzione con l’Unicredit 

Banca S.p.A. per l’apertura del Conto Corrente  Ordinario dell’Ente. Si è indetta una indagine di 

mercato tra vari istituti bancari, ivi compreso il Banco Popolare di Bari suggerito dallo stesso 

Dott.Francesco Nania, all’uopo interpellati per la scelta di quello che offrirà le migliori condizioni. 

 Il Consiglio Direttivo, nel prenderne atto, dà mandato al Presidente di proseguire nella 

trattativa, impegnandosi a ratificarne le risultanze nella prossima riunione. 
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7)  Il Consiglio Direttivo, lette le relazioni illustrative, tecnico-finanziarie al Contratto 

Collettivo Integrativo di ente per il personale dell’AC Napoli; vista la relazione sulla Performance 

2013 con le conclusioni cui è pervenuto il Presidente O.I.V. Avv. Ugo Barbieri in merito al pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati al dipendente Federico Zurlo ed al mancato 

raggiungimento dei target assegnati al dipendente Massimo Corvino, di cui al C.C.I. anno 2013; 

Tenuto conto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha effettuato il prescritto 

controllo sulla compatibilità  dei costi con i vincoli al bilancio (All. A), delibera la corresponsione 

del compenso incentivante la produttività, pari ad € 5.000,00, al dipendente Federico Zurlo, 

imputando la relativa spesa al conto di budget di gestione n°. 91.12004. 

 

8)  Il Consiglio Direttivo, letta la nota n°0001896/14 del Segretario Generale  dell’ACI con cui 

comunicava l’approvazione da parte del Consiglio Generale dell’Ente , con l’invito ad apportare 

modifiche al Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, delibera di recepire tale invito, dando 

mandato al Direttore di provvedervi. (All. B) 

 

9) Il Dott. Coppola comunica che il prossimo 18 novembre si terrà la cerimonia di premiazione 

dei piloti sportivi, delle scuderie e degli organizzatori delle gare automobilistiche che hanno 

partecipato ai campionati sociali dell’Ente 2012 e 2013, accorpati per motivi di spending review. 

 Il Consiglio Direttivo, riconoscendo la rilevanza della manifestazione, indetta nell’ambito 

della mission istituzionale dell’AC Napoli nel settore, ne delibera la realizzazione, imputando la 

relativa spesa al conto di budget di gestione n° 90.14018. 

 

 

 

 

 

 


