PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
30.7.2012.
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Luglio presso la Sede
dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 19.7.2012
Prot. 242/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 9.7.2012.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Bilancio al 30.6.2012.
4) Distributori carburanti – Determinazioni.
5) Varie ed eventuali.
Alle ore 17,00 sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il
Vice-Presidente Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi.
Risultano assenti il Dr. Giuliano Micheli e Michelangelo Nutini.
Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia, il
Dr. Stefano Biancalana ed il Dr. Daniele Volpe.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 9.7.2012.
Dopo lettura, all’unanimità dei presenti, viene approvato il suindicato
verbale.
2) Comunicazioni del Presidente.
Non si dà luogo ad alcuna comunicazione.
3) Bilancio al 30.6.2012.

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una
situazione economica al 30.6.2012 con una proiezione al 31.12.2012.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di tale bilancio e dopo richieste di
chiarimento, rileva un andamento abbastanza soddisfacente. Tuttavia, tale
situazione, a causa del trend negativo delle vendite dei carburanti, della
SARA Assicurazioni e dell’associazionismo ACI, principali entrate
dell’Ente, potrebbe non essere mantenuta per tutto il 2012.
In considerazione di quanto sopra, viene dato mandato al Direttore di
monitorare continuamente la situazione e di riportare al Consiglio un bilancio
al 30.8.2012 e la situazione finanziaria con l’ulteriore flusso di cassa,
impegnando nel contempo tutti gli uffici a contenere al massimo le spese e di
coinvolgere gli stessi perché si adoperino ad incrementare le entrate.
4) Distributori carburanti – determinazioni.
L’argomento viene rimandato ad una prossima riunione.
5)Varie ed eventuali.
Non viene discusso alcun argomento.
Alle ore 19,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dr. Claudio Loria)

