Verbale n. 5/2018
L’anno duemiladiciotto giorno 05 del mese di giugno alle ore 18,00 presso la Sede dell’Automobile
Club Cosenza, giusta convocazione del Vice Presidente Pierpaolo Aquila, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Cosenza per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Presa atto dimissioni amministratore Aci Service Cosenza e provvedimenti conseguenti ;
2) Lettura e ratifica verbale precedente ;
3) Elezione Presidente ;
4) Coppa Sila 2018 ;

5) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri , Anna Maria Palermo, Robert
Tenuta , Luigi Perrotta ed Ernesto Ferraro . Per il Collegio dei Revisori è presente il dott. Raffaele
De Simone mentre sono assenti giustificati il Presidente Turano Franco e la rappresentante del
M.E.F. Maria Teresa Torzulli .

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Saverio Ferrazzo, Direttore ad
interim dell’Automobile Club Cosenza.
Il Vice Presidente, in mancanza della presenza

del Presidente presiede la riunione ai sensi

dell’art.55 dello Statuto ed accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei
Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.
Il Vice Presidente introduce il 1° punto all’o.d.g.: Presa atto dimissioni amministratore Aci Service
Cosenza e provvedimenti conseguenti ;
Il Vice presidente informa gli astanti che l’ing. Ferraro Ernesto ha inviato una comunicazione
prot.368/18 del 31.05.2018 con la quale ha rassegnato con decorrenza immediata le proprie
irrevocabili dimissioni dall’incarico ricoperto. A tal punto e prima di iniziare la trattazione il
Consigliere Ferraro chiede di allontanarsi, esce dall’aula del Consiglio e non partecipa in alcun
modo alla discussione. I Consiglieri dopo ampio dibattito con voto unanime,
Deliberano



di prendere atto delle dimissioni presentate dall’Ing. Ernesto Ferraro dall’incarico di
amministratore della società Aci Service Cosenza srl, ringraziando lo stesso per la preziosa
collaborazione offerta durante la permanenza nell’incarico ;



di convocare l’Assemblea dei Soci della Aci Service Cosenza srl per giorno 19.06.2018 con
all’ordine del giorno i seguenti punti :
a) Presa atto dimissioni amministratore unico Società;
b) Nomina nuovo amministratore;
c) Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda la scelta del nuovo amministratore unico della Società da indicare nella
predetta Assemblea, dopo aver preso in esame diversi nominativi, i Consiglieri deliberano
all’unanimità di indicare nell’Assemblea della Società a ricoprire tale incarico il dott. Antonio
Tancredi, deliberano, altresì, di delegare la rappresentanza dell’Ente nella predetta assemblea al
Consigliere dott.ssa Palermo Anna Maria, conferendo alla stessa mandato nei termini e con le
specifiche di quanto sopra deliberato e dando sin d’ora per rato e valido il suo operato .
Successivamente viene introdotto il 2° punto all’o.d.g. Lettura e ratifica verbale precedente;
…..omissis….
3°punto dell’o.d.g .Elezione Presidente;

…omissis….
4° punto dell’o. d.g Coppa Sila 2018;

…omissis….
5° punto all’ o.d.g. varie ed eventuali;
….omissis….

Successivamente terminata la discussione, non essendovi ulteriori argomenti o richieste di
interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,05.
Del che è verbale.

IL DIRETTORE

IL Vice PRESIDENTE

Dr. Saverio Ferrazzo

Ing. Pierpaolo Aquila

E’ copia conforme al verbale originale trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club Cosenza in data 05.06.2018
Si assevera, inoltre, che le parti omesse non contraddicono né in toto né in parte quelle
riportate.

Cosenza 22.06.2018

In fede
Il Direttore
Dr. Saverio Ferrazzo

