
 

 

                         

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IN DATA 24.03.2014 ORE 11.30 

 
Il giorno 24.03.2014 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell’Automobile Club di Como, 
V.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.C. Como, convocato con lettera del 
Presidente in data 03/03/2014 prot. n. 191, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1)   Approvazione verbale seduta precedente  
2)   Comunicazioni del Presidente  
3)   Ratifica delibera Presidente 
4)   Società controllate 
5)   Bilancio Esercizio 2013 
6)   Adozione piano triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016 
7)   Nuovo ordinamento dell’ACI – Retribuzione di posizione del Direttore 
8)   Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri sig. Palmiro Binda,         
avv. Enrico Gelpi, il Presidente dei Revisori dei conti dr. Francesco Nessi, il revisore 
ministeriale rag Maria Blasioli, il revisore dott.ssa Laura Edvige Bordoli  sono assenti 
giustificati il presidente ing. Riccardo Gelera, 
Il presidente Gelera ha delegato con delega del 21/03/2014, per motivi di salute, il Vice 
Presidente sig.Pietro Paolo Brenna ad assumere la presidenza della seduta del consiglio 
direttivo. 
Il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, constatata la presenza del numero legale della 
maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta 
la seduta; funge da segretario il Direttore di sede dott. Giuseppe Pianura. 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE 
 
Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 20/12/2013 è stato inviato al 
domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo 
approvano all’unanimità, ad esclusione del presidente ing. Riccardo Gelera, del consigliere 
sig. Palmiro Binda, del Presidente dei revisori dott. Francesco Nessi  e del revisore rag 
Maria Blasioli  perché assenti al precedente Consiglio. 
 
  
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa che martedì 8 aprile si svolgerà presso il Grand Hotel di Como la 
cena di gala per la premiazione dei soci sportivi  Campionato Sociale 2013. 
Nei giorni 4-5-6- Aprile si svolgerà presso la struttura di Lario Fiere la manifestazione del 
Brianza MotorShow  che ha visto la nostra collaborazione per l’organizzazione e dove 
saremo presenti, insieme all’Automibile Club di Lecco e alla nostra Autoscuola di Guida 
ACIREADY2GO  con un desk informazioni e prenotazioni test di guida sicura all’ingresso, 
un’area per il simulatore di guida e un piazzale esterno per effettuare i test drive. 
 
 
 



 
 
 
La struttura Driver, con la quale collaboriamo per promuovere corsi agli istituti scolastici 
con i moduli Trasportaci, dedicato ai bambini delle elementari e i moduli dell’Autoscuola 
ACIREADY2GO, per gli alunni  degli istituti scolastici superiori , aprirà ufficialmente il  
giorno 27 marzo. A breve in quella struttura verrà terminato l’allestimento di un percorso 
ACIWAY, dedicato alla sicurezza stradale che abbiamo contribuito a costruire con 
ACIREADY2GO e dove verranno declinati attraverso un percorso didattico emozionale i 
vari temi della Sicurezza Stradale. In occasione della prossima giornata dell’Automobilista 
che sarà ospitata nella struttura verrà inaugurato il percorso ACIWAY. 
 
        
DELIBERA N.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N.1 DEL 07/03/2014 
 
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità la delibera n. 1 del Presidente del 
07/03/2014 di avviso convocazione assemblea ordinaria dei soci. 
 
 
DELIBERA N. 2 SOCIETÀ CONTROLLATE 
  
Il Presidente chiede al Direttore quale Consigliere di Amministrazione della Società 
controllata ACICOMO SERVIZI s.r.l. di esporre al Consiglio Direttivo il bilancio esercizio 
2013 della Società controllata. 
Il Direttore illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la società 
chiude con un utile di esercizio di € 340,03  
L’esercizio 2013 è stato caratterizzato da quattro linee d’azione: 

- la prima ha riguardato la prosecuzione dell’attività di Delegazione di sede 
dell’Automobile Club Como, in forza delle convenzioni stipulate, in particolare della 
gestione dell’ufficio soci, dell’esazione delle tasse di circolazione, di assistenza e 
promozione turistica e della gestione del servizio di amministrazione e contabilità. 

- La seconda ha riguardato il proseguimento dell’operatività della convenzione con 
l’Automobile Club Varese per la gestione del servizio di amministrazione e 
contabilità. 

- La terza ha riguardato l’organizzazione tecnico-sportiva – commerciale del Trofeo 
Rally 2013 in collaborazione convenzionata con l’Automobile Club Como. 

- La quarta ha riguardato la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria 
dell’Autoscuola ACIREADY2GO. 

L’edizione 2013 del Rally, valevole come finale del Trofeo Rally Asfalto si è conclusa 
positivamente  e con  grande ritorno sulla stampa e sui mass-media. 
La buona riuscita della gara, con particolare impegno per l’approntamento delle misure di 
sicurezza è stata riconosciuta dalla Federazione C.S.A.I. con la riconferma della validità 
nel 2014 di gara di campionato WRC.  
Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato alla dipendente A.C.I. sig.ra Cristina 
Fasana, in rappresentanza dell’Automobile Club Como, per partecipare all’Assemblea 
della società ACICOMO Servizi s.r.l. prevista per il giorno 23 aprile 2014 per 
l’approvazione del Bilancio 2013.  
 
 
DELIBERA N.3 BILANCIO ESERCIZIO 2013 
 
Il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo ha operato con senso del dovere 
nell’interesse dell’Ente e rinnova l’impegno per il futuro, chiede infine al Direttore di 
illustrare analiticamente il Bilancio Esercizio 2013.  



Il Direttore, premette che gli obiettivi indicati dalla sede centrale con circ. n. 8515 del 
3/9/2012 riguardanti i parametri per l’equilibrio  finanziario, economico e patrimoniale degli 
AA.CC. sono stati perseguiti e raggiunti, che l’ente ha provveduto nel corrente esercizio al 
rispetto della normativa leg. N.44 del 26/04/2012 applicazione norme di contenimento 
della spesa pubblica e d.l. 31/05/2010 n. 78 misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica procedendo al relativo accantonamento per un  
Importo complessivo di € 13.082,06 apponendo una riserva vincolata al patrimonio 
dell’ente come specificato in nota integrativa.  
Illustra analiticamente e in maniera esaustiva al Consiglio Direttivo la relazione sull’attività 
svolta nel 2013, la nota integrativa,  il conto economico, la situazione patrimoniale e la 
relazione del presidente. 
Il bilancio dell’Automobile Club Como per l’esercizio 2013 presenta le seguenti risultanze 
di sintesi: 
 
risultato economico  €        13.553,45 
totale attività                €     1.405.549,69 
totale passività           €      1.138.005,64 
patrimonio netto        €         267.544,05 
 
Dopo ampia illustrazione, esaurita la presentazione e la discussione del Bilancio Esercizio 
2013, il Presidente chiede al dott. Nessi il parere del Collegio dei  Revisori dei Conti.  
Il dott. Nessi informa che ha già esaminato in una precedente riunione informale con il 
Direttore la correttezza e regolarità del Bilancio Esercizio 2013, pertanto il Collegio 
produrrà una relazione di approvazione   
Sentita l’approvazione  del Collegio dei Revisori dei Conti e la relazione del Presidente, il 
Consiglio delibera all’unanimità di approvare il Bilancio Esercizio 2013 e i documenti 
allegati e il Presidente lo rinvia all’Assemblea dei soci per l’approvazione definitiva. 
 
 
DELIBERA N. 4 ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016  
  
In data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale dell’Ente ha approvato il Piano Triennale 
della prevenzione della corruzione (PTPC) ACI relativo al triennio 2014/2016, redatto nel 
rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle indicazioni di cui al 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto  dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e approvato dall’ANAC (già CIVIT) con 
delibera n. 72/2013 
Al fine di fornire uno strumento di supporto per l’adozione del Piano triennale 
Anticorruzione da parte di ciascun Automobile Club, si è trasmesso agli AC uno schema di 
dettaglio di piano triennale di prevenzione della corruzione redatto in conformità con il 
Piano Triennale Anticorruzione ACI.  
Si è inteso definire un modello per adeguare alle specifiche esigenze di ciascun 
Automobile Club le previsioni normative e le indicazioni formulate con delibere dell’ ANAC 
(già CiVIT) e del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché, soprattutto, di mettere in 
evidenza gli aspetti di utilità e di risposta alle esigenze degli Automobile Club in materia di 
lotta alla corruzione. 
In applicazione dell’art 54 del dec. lgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 e per 
gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ciascuna pubblica amministrazione deve 
inoltre adottare un proprio Codice di comportamento del personale entro l’approvazione 
del piano triennale anticorruzione. 
Al fine di fornire un elemento di supporto per l’elaborazione del predetto Codice si è 
trasmesso  uno schema di riferimento per la predisposizione del Codice di comportamento 



del personale Automobile Club che deve essere oggetto di preventivo parere obbligatorio 
da parte dell’OIV ai sensi del richiamato art. 54 c. 5 del dec. lgs. 165/2001. 
In linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate il piano 
triennale anticorruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione 
dovrà essere tempestivamente  approvato dal Consiglio Direttivo unitamente al Codice di 
Comportamento . 
Il consiglio direttivo approva all’unanimità il Piano triennale anticorruzione 
unitamente al codice di Comportamento allegati alla presente. 
Una volta adottato il piano sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito internet  nonché 
mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. 
Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio. 
 
 
DELIBERA N.5 NUOVO ORDINAMENTO DELL’ACI –RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
DEL DIRETTORE. 
 
Il Presidente informa che il Consiglio Generale dell’ACI nelle sedute del 26 marzo, 10 
aprile e 24 luglio 2013 ha deliberato il nuovo assetto ordinamentale  dell’Ente che ha 
determinato una revisione delle strutture centrali e periferiche. 
Con successiva delibera del 12 dicembre 2013 il Comitato Esecutivo ha approvato le 
ripartizioni delle funzioni dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, degli Automobile 
Club . 
In relazione a quanto sopra  l’Automobile Club Como , ai fini della retribuzione di posizione 
del dirigente, è inserito nella fascia B, con effetto retributivo dal 1 gennaio 2014. 
Per effetto di quanto sopra gli importi minimi e massimi annui previsti dalle norme 
contrattuali, che sono a carico dell’Automobile Club Como, sono € 35.154,88 e 
€40.153,88. Il consiglio direttivo aveva già con delibera n. 4 del 31/03/2009 adeguato 
l’indennità di direzione al limite massimo della fascia. 
In considerazione dell’ottimo lavoro svolto dal Direttore in questi anni e degli importanti 
risultati e obiettivi conseguiti il Presidente  propone di confermare  l’importo massimo. 
Il consiglio direttivo delibera all’unanimità il massimo della retribuzione di posizione 
spettante dal C.C.N.L. al direttore dell’Automobile Club Como per € 40.153,88 annui.  
  
 
Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00. 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
            (dott. Giuseppe Pianura)                                        (sig. Pietro Paolo Brenna) 
     
 


