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                           DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
                                             NELLA RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2015 
 
 
 
                       APPROVAZIONE  DEL VERBALE  DELLA RIUNIONE  27.5.2015 
 
 

              Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, il verbale della riunione del 27.5,2015 

 

                                                         PROVVEDIMENTI 
 
                      Il Consiglio Direttivo adotta, all’unanimità, le seguenti deliberazioni:  
 
                                                                 
1)  Passando al 5° capo dell’ordine del giorno, ….OMISSIS….. il Consiglio Direttivo stabilisce di 

concedere  in dono ai Soci un portachiavi in lega di zinco con il logo dell’AC Napoli, confezionato 

in scatola altrettanto personalizzata di colore blu; la relativa spesa, per 12.000 esemplari , pari ad 

Euro 20.400,00 oltre IVA viene imputata al conto del budget di gestione n.89.14002,  

 

2)  Passando al 6° capo dell’ordine del giorno… OMISSIS ...si delibera di rinnovare, per il 

biennio 2016/2017, la convenzione con l’Aciservice Srl OMISSIS.. come da allegato schema 

(All.1) al costo annuale ridotto, già previsto nel budget 2016, pari ad Euro 500.000,00, oltre Iva. 

Tale spesa viene imputata ai conti di budget di gestione nn.91.14003, 91.14038 e 90.14003. 

Sempre sullo stesso capo all’ ordine del giorno,..OMISSIS …si delibera di rinnovare, per il 

biennio 2016/2017, la convenzione con l’ Automobile Club Napoli Global Service S.r.l. come da 

allegato schema (All.2), al costo annuale ridotto, già previsto nel budget 2016, pari ad Euro 

430.000,00, oltre Iva. Tale spesa viene imputata al conto del budget di gestione n..91.14003. . 

 Il Consiglio Direttivo, … OMISSIS….  delibera il rinnovo del contratto con la Civin 

Vigilanza S.r.l. alle stesse vigenti condizioni, costo unitario di € 12.91 a trasporto, imputando la 

relativa spesa al conto del budget di gestione n. 91.14019.  

 Infine, …  OMISSIS,,,,… il Consiglio Direttivo dà mandato al Dott. Coppola ed al Dott. 

Parisi di provvedere al rinnovo degli incarichi professionali ai suddetti Rag. Adele Santosuosso ed 

Ing. Domenico Ricciardi, richiedendo agli stessi  la decurtazione del 10% dei loro vigenti compensi, 

pari rispettivamente ad Euro 26.400,00 e ad Euro 18.500,00 (oltre oneri riflessi),  in analogia alla 

spending review e come richiesto ad altri contratti dell’Ente. Le relative spese verranno imputate ai 

conti del budget di gestione n. 91.14028 e n. 91.14004. 



 

3)  Passando al 7° capo dell’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo, ....OMISSIS ….delibera la 

corresponsione del compenso incentivante la produttività, pari ad € 6.000,00 lordi, al personale 

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

 

4)  Passando al capo “varie”, il Presidente comunica che per il prossimo 14 dicembre è stata fissata 

una seduta dei Seminari Giuridici dell’Ente presso l’Hotel Royal Continental di Napoli. 

…OMISSIS…. In tale sede verranno consegnate targhe di benemerenza ai seguenti magistrati, 

collocati a riposo: Antonio Buonajuto, Lucio Di Pietro, Carminantonio Esposito, Cesare Mastrocola 

e Luigi Mastrominico, autorevoli componenti del Seminario, ove hanno offerto, e continuano ad  

offrire, la loro preziosa opera. La serata è dedicata al neo Presidente della Corte Costituzionale, il 

napoletano Dott. Alessandro Criscuolo.Oltre al Cardinale Crescenzio Sepe, saranno presenti il 

Sindaco Luigi de Magistris, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, 

il Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, il Segretario Generale della Corte 

Costituzionale, Carlo Visconti, il Presidente nazionale dell’ACI, nonché i componenti delle 

Commissioni istituzionali dell’Ente, rappresentanti dell’ACI centrale , autorità civili e militari, ed, 

infine,  quei Soci onorari che contribuiscono ad arricchire l’immagine del sodalizio partenopeo. 

 Il Consiglio Direttivo, nel plaudire alla iniziativa, ,,,OMISSIS…, delibera la realizzazione 

della suddetta cerimonia, imputandone la presunta spesa  di € 6.000,00 al conto del budget di 

gestione n. 89.14004. 

  


