PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
11.3.2013.
L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di Marzo presso la Sede della
Misericordia di Viareggio (g.c.) in Viareggio Via Cavallotti 97, si e' riunito il
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con
telegramma del 7.3.2013 Prot. 109/PR/B per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Distributori carburanti – Determinazioni.
Alle ore 10,00 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il
Vice-Presidente P.I. Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi
Risultano assenti Giuliano Micheli ed il P.I. Michelangelo Nutini.
Il Collegio dei Revisori risulta assente al completo.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Distributori carburanti – Determinazioni.
Prende la parola il Direttore, il quale, riferendosi anche alla precedente
delibera 27.12.2012 in cui si stabiliva di firmare un contratto con la Società
Petrolifera API/IP denominato “platts”, fa presente che detta società, prima di
dar seguito alla suddetta forma contrattuale, avrebbe proposto all’Ente
un’integrazione al vecchio contratto di convenzionamento stipulato in data
27.12.2007, in quanto è intenzione della società API/IP fare una politica di
scontistica per incrementare le vendite nei nostri P.V.
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Questo nuovo sistema avrebbe una durata di sei mesi per testarne la validità.
Continua facendo presente che sono stati interpellati anche i nostri gestori, i
quali, visto il calo impressionante delle vendite anche nel mese di gennaio
2013, si sono resi disponibile a tale prova.
Prosegue comunicando che, insieme al Vice Presidente Martinelli ed al
Consigliere Pier Angelo Brogi, ha avuto un incontro con il responsabile della
Società COBEL di Lucca con la quale si sta valutando l’opportunità di una
gestione dei nostri distributori secondo il sistema delle c.d. “Pompe Bianche”
con insegna ACI. In prospettiva, questa potrebbe essere la soluzione più
vantaggiosa per l’Ente. Nel frattempo la proposta dell’API/IP va testata con
la speranza di incrementare il venduto anche se a fronte di una diminuzione
del compenso.
Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, prende atto e
condivide quanto in essa esposto, dando mandato al Direttore per la firma
della lettera a modifica/integrazione del contratto di convenzionamento
stipulato il 27.12.2007, ritenendo già da ora il suo operato come rato ed
approvato.
Alle ore 11,00 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)

