
PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4.12.2 015 
 
Addì 4 del mese di dicembre dell’anno 2015 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 / Direttore e Programmazione prossime attività. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori: 
 
DI MARZO   LUIGI    SI       
MATTEO  LUCIANO  SI                
RICCIARDI  SAVERIO  SI  
RIVELLINO   DEMETRIO   SI       
 
Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori. 
 
Assume la presidenza il dr. Luigi Di Marzo Presidente dell’Automobile Club Campobasso. Funge 
da segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- è approvato il Verbale della seduta del 20 ottobre 2015. 
 
 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE / DIRETTORE E PROG RAMMAZIONE 
PROSSIME ATTIVITA'.  
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  aderisce in linea di massima all'idea, e invita il Direttore e il vice 
Presidente Matteo ad acquisire dei preventivi di spesa per l'acquisto o il noleggio di una o due 
autovetture da destinare al servizio sostitutivo e al noleggio e da gestire in accordo tra l'Automobile 
Club e i centri di soccorso stradale interessati. 
 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  All'unanimità dei presenti,  
- udita la proposta del Presidente; 
- considerando le mutate esigenze dell'Ente per le quali il Fiat Doblò, attualmente nella disponibilità 
dell'Automobile Club Campobasso, occorre all'Ente stesso per il trasporto delle persone e 
soprattutto del materiale onde consentire una maggiore presenza e partecipazione dell'Automobile 
Club ad eventi ed iniziative territoriali; 

delibera 
- di annullare la procedura di vendita del Fiat Doblò, attualmente nella disponibilità dell'Automobile 
Club Campobasso. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 



Delibera 
- di aderire all'Udienza Giubilare ACI del 30 gennaio 2016, invitando il Direttore a comunicare la 
notizia a tutte le strutture Aci sul territorio, coinvolgendone la partecipazione, anche eventualmente 
organizzando uno o più pullman. le eventuali spese saranno assunte al Bilancio dell'Ente. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti 

Delibera 
- di organizzare una cena, per il giorno 21 dicembre 2015, alla quale invitare tutta la struttura 
regionale dell'ACI, così come descritta in premessa, e di presentare in tale occasione l'attività svolta 
durante l'anno e l'attività programmata. La spesa viene assunta al bilancio dell'Ente. 
 

3. VARIE ED EVENTUALI  
 
Considerato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 16,30  
il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
       Giovanni CATURANO                       Luigi DI MARZO 


