AUTOMOBILE CLUB COSENZA

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Delibera del Commissario Straordinario
Presso l'Automobile Club Cosenza
N° 2 del 08/02/2017

Oggi, 8 febbraio 2017, presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, sita in Via Aldo Moro n. 27,
alle ore 11:00, il sottoscritto Mario Colelli, Commissario Straordinario dell'Automobile Club
Cosenza, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
degli affari regionali, del turismo e dello sport n. 407 del 13 settembre 2016- notificato con nota
n. DSCT 0013276 del 14 ottobre 2016 delibera sui seguenti argomenti:
1) Convocazione Assemblea Sociale dell'AC Cosenza per la votazione relativa alla r;costituzione
del Consiglio Direttivo e al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Automobile Club
di Cosenza - avviamento della procedura elettorale.
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premesso:
che il su esposto decreto ministeriale, con la nomina del sottoscritto Commissario, ha
sancito la decadenza del Consiglio Direttivo del/' AC Cosenza, ad eccezione del Collegio
dei Revisori dei Conti;
- che la suddetta decadenza è stata determinata esclusivamente dalla circostanza che, a
seguito della decadenza di quattro Consiglieri e delle successive dimissioni di un quinto
Consigliere, il numero dei componenti del suddetto organo si è ridotto a meno della
metà e non più quindi in grado di riunirsi validamente né ovviamente di adottare
qualsivoglia decisione;
che la decadenza non deriva quindi da situazioni di difficoltà economico-patrimoniali e
finanziarie dell'Ente, tant'è che l'Assemblea dell' AC Cosenza in data 29 aprile 2016 ha
regolarmente approvato il bilancio di esercizio 2015 che si è chiuso con un risultato
economico positivo di € 13558,00 ed un patrimonio netto di € 42.018,00;
che, in armonia col mandato ricevuto, il sottoscritto ha operato per consentire il ripristino
delle condizioni di corretto funzionamento dell'Ente, assicurando gli adempimenti
obbligatori per legge e il regolare svolgimento della gestione ordinaria;
considerato:
che, conformemente al mandato di commissariamento, ritiene necessario avviare quanto
prima le procedure per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione;
- che peraltro il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere rinnovato alla sua
naturale scadenza' prevista al 5 aprile 2017, tenuto altresì conto del periodo di
prorogatio previsto dall'art. 3 del D.L. 293/1994;
- che ritiene quindi opportuno procedere alla contestuale ricostituzione dell'Organo
consiliare e al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Cosenza;
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Visti gli artt. 51-52-53 e 54 dello Statuto ACI;
"
Visto l'art. 6 comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito cO'n'eggè .' ......' /:...~j
luglio 2010 n.122;
\;.,;;~.lìi"H,i\./l

Richiamato il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentaii~h~:~
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum (da qui in avanti
Regolamento Elettorale oppure R.E.) del!' ACCosenza;
- Effettuata la ricognizione di cui all'art. 10 del R.E. che verifica il superamento della
percentuale minima dell'l% dei Soci dell'AC Cosenza appartenenti alle tipologie speciali;
DELIBERA
sono indette le elezioni per la ricostituzione delle cariche sociali del!' Automobile Club di Cosenza
per il quadriennio 2017-2021, le cui modalità e termini per la presentazione delle candidature
sono disciplinate dal regolamento elettorale del!' AC Cosenza.
Il ConSiglio Direttivo sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 4 (quattro) posti riservati ai
rappresentati delle tipologie dei Soci Ordinari ed 1 (uno) posto riservato ad eventuali
candidature per il rappresentante delle tipologie dei Soci Speciali.
Per le operazioni di voto sarà attivato un unico seggio presso la Sede Sociale.
L'Assemblea dei Soci del!' Automobile Club di Cosenza è convocata presso i locali dell'Ente, siti in
Via Aldo Moro n. 27, a Cosenza, in prima convocazione il giorno venerdì 12 maggio 2017 alle ore
11:00 ed, in seconda convocazione, sabato 13 maggio 2017 alle ore 11.00, col seguente ordine
del giorno:
1)
elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2017-2021;
2)
elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il
quadriennio 2017-2021.
e voterà per scrutinio segreto secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del richiamato R.E.
Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 11,10 alle ore 15,10.
In data odierna l'avviso di indizione del!' Assemblea per la ricostituzione degli Organi Statutari è
pubblicato sul sito istituzionale del!' AC Cosenza: www.cosenza.aci.it. costituendo pubbliCità
legale ai sensi del!' art. 32 L. 69/2009, e ali' Albo Sociale;
lunedì 20 marzo 2017, alle ore 12,00 è fissato il termine ultimo per la presentazione di liste
orientative da parte dei Soci, sia ordinari, sia appartenenti alle tipologie speciali.
Ai sensi dell'art. 12 del R.E. tutte le liste orientative di candidati delle categorie ordinarie devono
essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale con un minimo di 100 ed
un massimo di 1000; mentre tutte le liste orientative di candidati delle categorie speciali devono
essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale con un minimo di 10 ed un
massimo di 100.
Per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari la percentuale dei Soci sottoscrittori
prevista deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle tipologie
speciali.
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Essendo, alla presente data, il numero totale dei Soci pari a 7724, di cui 5205 s o r ( , . ,
.
appartenenti alle tipologie speciali, le liste orientative di candidati Soci ordinari dovran ' c\<e' "
/~'/
presentate da n. 100 Soci sottoscrittori, mentre quelle dei candidati per le tipologi " O\'~< ••<." .. ;<[}/
dovranno
essere
presentate
da
n.
100
Soci
sottoscrittorì.L!:Y
In data 22 marzo 2017 si riunirà .la Commissione di cui aWart. 13 del R.E. per decidere sulla
regolare ammissibilità delle liste presentate dai Soci, in ordine ai requisiti richiesti di cui aWart.
12 del citato R.E., consegnando le proprie decisioni al Direttore dell'Ente, il quale provvederà, ai
sensi deWart. 14 dello stesso R.E., alla pubblicazione delle liste ammesse.
La suddetta Commissione sarà composta dai seguenti membri:
Avv. Vittorio Gallucci- Presidente

tessera n. CS 903600190

- Francesco Molinaro - Componente

tessera n. CS 902838136

- Maria Lippolis - Componente

tessera n. CS 903595140

lunedì 24 aprile 2017, è fissato il termine ultimo per la pubblicazione delle liste presentate dai
Soci mediante esposizione all'Albo Sociale del!' Automobile Club di Cosenza, che proseguirà fino
alla conclusione delle operazioni elettorali.
Tali liste saranno altresì pubblicate per il medesimo periodo di tempo sul sito istituzionale
dell'Ente: www.cosenza.aci.it.
Il Collegio degli Scrutatori che provvederà allo svolgimento delle operazioni di voto e, a
conclusione, redigerà il verbale di cui al c. 6 dell'art. 15 del R.E. da trasmettere al Commissario
Straordinario nella sua qualità di Presidente del!' Assemblea per la proclamazione degli eletti,
sarà così composto da un Presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario nelle
persone di:
Dott. Francesco Noto - Presidente tessera n. CS 003764738
Dott. Gabriele Marinaro - Scrutatoretessera n. CS 901759214
Maria Vincenza Tatoli - Scrutatore tessera n. CS 900911270 con funzioni di Segretario
AI Presidente del Collegio degli scrutatori sarà erogato un compenso omnicomprensivo di €
150,00 mentre a ciascuno degli scrutatori sarà erogato un compenso omnicomprensivo di €
120,00, sulla base di quanto previsto dal DPR 10 marzo 1997. Analogamente saranno compensati
i Componenti della Commissione sull'ammissibilità delle liste.
Ricevuto il verbale predisposto dal Collegio degli Scrutatori, il Commissario Straordinario, entro
il 29 maggio 2017 convocherà i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea
dei Soci. In tale adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente
che abbia riportato il maggior numero di voti.
Colui che assume la Presidenza del nuovo Consiglio Direttivo pone immediatamente in
votazione l'elezione del Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto.
Sarà compito del Direttore del!' AC Cosenza provvedere a dare disposizioni per la stampa delle
schede di voto che, ai sensi dell'art. 15 del R.E., dovranno contenere tutte le liste ammesse,
ciascuna contraddistinta da un numero progressivo. La lista relativa all'elezione del
rappresentante per le tipologie speciali dovrà essere predisposta su una scheda di colore
diverso da quella riservata ai Soci Ordinari e dovrà recare, ai sensi degli artt. 39 e 51 dello
Statuto, la seguente intestazione:
<
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"Scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Direttiva dell'Automobile Club di C
rappresentante dei Soci con tessera speciale"

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, : www.cosenza.aci.it.
costituendo pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, 5° comma, della Legge n. 69 del 18 giugno

2009.

Il Commissario Straordinario
dell'A omobile Club Cosenza
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