
Verbale n. 4/2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di luglio alle ore 17,30 presso la Sede 
dell’Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Renato Arena, prot.  AC 
CS/0000584/17 del 10.07.2017, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 1- ... omissis ... 

 2- Ratifica delibere del Presidente;  

 3- ... omissis ... 

Sono presenti: il Presidente ing. Renato Arena, i Consiglieri Anna Maria Palermo, Luigi Perrotta e 
Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Franco Turano e i Revisori 
Raffaele De Simone e Maria Teresa Torzulli. 

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Giovanni Caturano, Direttore ad 
interim dell’Automobile Club Cosenza. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri 
presenti, dichiara valida la seduta. 

... omissis ... 

Si passa all’esame del punto 2 dell’o.d.g.: Ratifica Delibere del Presidente. 

PRESIDENTE: Invita il Direttore a dare lettura delle delibere n. 1 del 9 giugno 2017 le n 2 e n. 3 
del 6 luglio 2017, adottate dal Presidente in via d’urgenza.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti  

Delibera 

- Sono ratificate le Delibere del Presidente n. 1, 2 e n. 3 del 6 luglio 2017 e riportate nel libro 
delle delibere presidenziali. 

PRESIDENTE: In riferimento alla delibera presidenziale 2/2017 concernente la nomina del nuovo 
Amministratore della ACI Service Cosenza srl nella persona dell’Ing. Ernesto Ferraro, fa presente 
che nel deliberato al primo capoverso è stato erroneamente indicato “di nominare” l’Ing. Ernesto 
Ferraro … invece che Delibera “di proporre la nomina dell’Ing. Ernesto Ferraro “…..; analogamente 
al secondo capoverso deve intendersi che il prossimo Consiglio Direttivo proporrà la durata e il 
compenso del nuovo Amministratore.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente,  

Delibera 

- Sono approvate le correzioni alla delibera presidenziale n. 2 così come indicate 
precedentemente. 

PRESIDENTE: Considerato che nella delibera presidenziale stessa si è fatto rinvio ad apposita 
deliberazione di proposta del Consiglio Direttivo per ciò che concerne la durata dell’incarico e il 



compenso da erogare al nuovo Amministratore, propone che l’incarico al nuovo Amministratore 
venga conferito fino alla data di scadenza dell’attuale Consiglio Direttivo e che al nuovo 
Amministratore venga erogato, oltre al rimborso delle spese sostenute, un compenso annuo di € 
28.500,00 lordo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente,  

Delibera 

- Di proporre all’Assemblea della società Aci Service Cosenza srl che l’incarico di 
Amministratore della società indicata conferito all’Ing. Ernesto Ferraro abbia la durata fino 
alla scadenza del mandato dell’attuale del Consiglio Direttivo.  

- Di proporre di erogare all’Amministratore della suindicata società Ing. Ernesto Ferraro, oltre 
al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica, il compenso annuo di € 
28.500,00 lordo. 

- Di formalizzare la nomina, la durata dell’incarico e il compenso sopra proposti 
nell’Assemblea della società Aci Service Cosenza, già convocata per la data odierna alle 
ore 18,30. 

 

- ... omissis ... 

Nessun partecipante ha osservazioni da aggiungere. 

Alle ore 18,45, non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno o altre richieste di intervento, il 
Presidente dichiara sciolta la seduta. 

          IL PRESIDENTE 

                    Ing. Renato Arena 

   IL SEGRETARIO 

Dr. Giovanni Caturano 

 


