
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2.12 2011 
 
Addì 2 del mese di Dicembre dell’anno 2011 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare 
convocazione disposta dal Vice Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente; 
2. Comunicazioni del Presidente/Direttore; 
3. Scioglimento CMP srl e adempimenti conseguenti;  
4. Sportello di Sede; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 15,00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori: 
 
RIZZI   PAOLO   NO               
MATTEO  LUCIANO  SI                  
PINNA  GIANLUCA  SI    
RICCIARDI  SAVERIO  SI  
SCIARRETTA  ANTONELLO  NO 
Si giustificano i Consiglieri assenti.  
Assume la presidenza il Luciano Matteo, in qualità di Vice Presidente dell’Automobile Club 
Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. 
PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone 
all’attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all’O.d.G.: 
 
 

3. Scioglimento CMP srl e adempimenti conseguenti 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Udita la proposta del Presidente, all’unanimità dei presenti 

Delibera 
- Di acquistare tutto il patrimonio mobiliare, tutti i beni strumentali e i beni mobili registrati 

della Compagnia Molisana Parcheggi srl, al prezzo valutato dalla società stessa in €  
- La presente variazione con valenza sul Budget degli Investimenti 2011 sarà sottoposto alla 

ratifica dell’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Budget Annuale 2011. 
 
 

5. SPORTELLO DI SEDE 
CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Delibera 
- di formulare, nei confronti dei titolari di abilitazione ai sensi della L.264/91,  apposita richiesta di 
manifestazione d’interesse all’eventuale gestione dello sportello di sede dell’Automobile Club 
Campobasso. 
 
Alle ore 19,30 il Presidente, considerato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G., o altre richieste 
di intervento, dichiara sciolta la seduta. 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 
     IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 
           Giovanni CATURANO                                            Luciano MATTEO 

 


