VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 20 GIUGNO 2016
L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno alle ore 17.00,
presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di
Lucca, convocato con nota prot. n. 373/16 del 10 giugno 2016, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 17 maggio 2016
2) Comunicazioni del Presidente
3) Determinazioni inerenti la società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.
4) Avviso pubblico per l’arredo dei locali della sede legale dell’Ente
5) Varie ed eventuali
Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e i Consiglieri
Paola Biondetti e Franco Mungai; per il Collegio dei Revisori dei Conti
sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Leone Massimo; assente
giustificata la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il
Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della
riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale del 17 maggio 2016
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta
precedente (17 maggio 2016), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed
ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata
visione, così come redatto e letto.
2) Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio sull’ottimo successo
riscosso dall’iniziativa organizzata dall’Automobile Club Lucca a
Capannori nel week-end del 11 e 12 giugno 2016, denominata Kart in

Piazza; la manifestazione di livello nazionale, portata avanti da Aci Sport,
nell’ambito della campagna internazionale “FIA – Action for road safety”, è
stata rivolta ai bambini tra i 6 ed i 10 anni per coniugare divertimento, con le
prove pratiche sui kart, e apprendimento, con una vera e propria lezione
introduttiva dedicata all'educazione stradale. Numerosi i bambini coinvolti
che hanno prima seguito con attenzione la parte teorica, prendendo
dimestichezza con le regole dell’educazione stradale, e che si sono poi messi
al volante delle auto in miniatura per divertirsi e mostrare quello che hanno
imparato. Nel corso la giornata, inoltre, sono stati premiati i bambini delle
scuole primarie di Marlia e Lammari che hanno partecipato, durante l’anno
scolastico, ai corsi di sicurezza stradale promossi da Aci Lucca.
3) Determinazioni inerenti la società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.
Il Consiglio Direttivo conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli di
rappresentare l’Ente in occasione dell’Assemblea dell’ACI Lucca Service
convocata alle ore 18 del giorno 20 giugno 2016, avente ad oggetto il
seguente ordine del giorno: 1) Determinazioni in ordine all’Organo di
Amministrazione 2) Definizione ed approvazione del Regolamento per la
selezione del personale ex art. 18 comma 2 D.L. 112/2008 e determinazioni
conseguenti.
4) Avviso pubblico per l’arredo dei locali della sede legale dell’Ente
Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul
presente punto all’odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che sono pervenute due
offerte a seguito dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la fornitura di nuovi arredi per gli uffici posti all’interno della
sede legale dell’Ente; a questo punto di tratta di valutare l’offerta
economicamente più vantaggiosa che tenga conto non solo degli oneri

economici ma anche delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti che
garantiscano la migliore funzionalità degli uffici. Dopo ampia discussione il
Consiglio Direttivo conferisce ampio mandato al Consigliere Franco
Mungai coadiuvato dal Direttore per l’aggiudicazione della fornitura degli
arredi, scegliendo la proposta economicamente migliore che tenga conto dei
criteri economici e tecnici sopra evidenziati. Il Direttore è incaricato di porre
in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra
deliberato.
6) Varie ed eventuali
Non viene discusso alcun argomento. Alle ore 18.00 circa il Presidente
dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito
letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Luca Gelli)

Il Segretario
(Luca Sangiorgio )

