
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4/12/2012 
 
Addì 4 del mese di Dicembre dell’anno 2012 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare 
convocazione disposta dal 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; 
3. Oneri straordinari per liquidazione CMP srl;  
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori: 
 
RIZZI   PAOLO  SI                
MATTEO  LUCIANO  SI                   
PINNA  GIANLUCA  SI  
RICCIARDI  SAVERIO  SI  
SCIARRETTA  ANTONELLO  NO 
Si giustificano i Consiglieri assenti.  
Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Assume la presidenza Paolo Rizzi, in qualità di Presidente dell’Automobile Club Campobasso. Funge 
da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. Interviene il responsabile dei servizi 
finanziari dell’Ente rag. Giuseppe Columbro. 
PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e, in 
considerazione dell’urgenza di provvedere agli adempimenti di cui al punto 3) ed in considerazione di 
ulteriori impegni sopraggiunti, propone di passare direttamente alla trattazione del punto 3) rinviando 
ad altra data i successivi punti. Ricevendo il consenso dei Consiglieri presenti, pone in discussione il 
punto 3) all’O.d.G.: 
 

3. Oneri straordinari per liquidazione CMP srl 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti, fatte proprie le premesse, le considerazioni e 
le valutazioni esposte dal Presidente, che qui integralmente si richiamano, 

Delibera 
- L’Automobile Club Campobasso è autorizzato a provvedere al pagamento straordinario 

immediato, con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della CMP srl, della 
somma di € 6.779,13 (seimilasettecentosettantanove/13); 

- La presente delibera, che costituisce variazione patrimoniale straordinaria, sarà sottoposta a 
ratifica dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Campobasso in sede di approvazione del 
Bilancio di Esercizio 2012. 

 
Non essendovi altri argomenti all’odg 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                                                 Paolo RIZZI 
 


