PROCESSO

VERBALE

RIUNIONE

CONSIGLIO

DIRETTIVO

DELL’11.6.2013.
L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di Giugno presso la Sede
dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Lucca già stabilito con i presenti nella
riunione del 4.6.2013. E’ stato, invece, inviato un messaggio al Revisore
effettivo Dr. Stefano Biancalana per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Questioni concernenti delegazioni.
2) Manifestazioni sportive – Determinazioni.
3) Richiesta Associazione sportiva “2B Tecnosport” Team” per utilizzo
locali al piano terra.
4) Valutazione obiettivi Direttore.
5) Varie ed eventuali.
Alle ore 15,00sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il VicePresidente Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano
assenti giustificati i Consiglieri Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano
Micheli.
Del Collegio dei Revisori risulta presente: Il Dr. Daniele Volpe. Risultano
assenti giustificati la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dr. Stefano Biancalana.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dott. Luca
Sangiorgio.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Questioni concernenti delegazioni – Determinazioni.

Prende la parola Il Direttore, il quale fa presente che, come incaricato
informalmente dal Consiglio nella precedente riunione, si è interessato per
reperire un legale che, oltre a dare all’Ente una consulenza per gli affidamenti
in franchising delle delegazioni, di cui stanno scadendo i contratti, fornisse
all’A.C. anche pareri in materia di contrattualistica pubblica.
Continua facendo presente che avrebbe individuato tale persona nell’Avv.
Francesco Berchielli di Firenze, persona stimata e conosciuta anche dalla
D.ssa Alessandra Rosa, Direttrice dell’Automobile Club di Firenze, nonché
Direttore Regionale ACI per la Toscana, la quale lo ha molto caldeggiato per
sua professionalità.
Il suddetto Avvocato chiederebbe un corrispettivo annuo di € 2.000,00 oltre
IVA e CAP, previa sottoscrizione di una convenzione di durata annuale, il
cui oggetto consiste in un’attività di supporto legale al Responsabile del
Procedimento (RUP) dell’Automobile Club ed in una consulenza giuridica
necessaria a risolvere specifiche problematiche che insorgono nel corso
dell’anno in materia di contratti pubblici.
Finita l’esposizione del Direttore, il Consiglio Direttivo, considerato che
l’applicazione del Decreto Legislativo 163/2006 per la sua complessità
comporta una competenza altamente qualificata in materia di contrattualistica
pubblica con aggiornamento costante della normativa in continua evoluzione,
stabilisce di incaricare l’Avv. Francesco Berchielli di Firenze per fornire
all’Ente quanto sopra esposto, dando mandato al Direttore di sottoscrivere la
convenzione per la durata di un anno con un compenso sempre annuale di €
2.000,00 oltre IVA e CAP:
2) Manifestazioni sportive – Determinazioni.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di corrispondere per l’anno 2013 un
acconto pari ad € 10.000,00 alla Scuderia Balestrero per le seguenti tre gare
Rally del Carnevale, Rally Città di Lucca e Rally di Camaiore, stabilendo, in
attesa di essere in possesso di una situazione economica più realistica, verso
la fine di settembre di elargire per ogni gara il suo effettivo contributo.
L’associazione sportiva dovrà comunque presentare un’ampia relazione
dell’iniziativa con allegato il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed una
dichiarazione del Presidente e/o del legale rappresentante dell’associazione
che la gara o manifestazione si è svolta nell’ampio rispetto delle norme che
regolano tale disciplina con allegati i dati e copia delle polizze assicurative.
Il Consiglio prende atto, altresì, che tali contributi sono stati previsti nel
Budget 2013.
3) Richiesta associazione sportiva “2B Tecnosport Team” per utilizzo locali
al piano terra.
L’argomento viene rimandato ad una prossima riunione.
4) Valutazione obiettivi Direttore 2013.
Il Consiglio Direttivo, visti gli obiettivi 2013 attribuiti dal Segretario
Generale dell'ACI al Direttore, considerato che gli stessi non risultano
coerenti con la realtà dell’Automobile Club di Lucca ed il suo territorio di
riferimento, stabilisce di inviare una lettera al Presidente dell’Automobile
Club di Italia, invitando lo stesso a modificare per il Direttore, Dott. Luca
Sangiorgio, il sistema di incentivazione attribuito con lettera dell’11.3.2013
Prot. 0003004/13.
5) Varie ed eventuali
Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 17,30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dott. Luca Sangiorgio)

