
PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.10. 2016 
 
Addì 28 del mese di ottobre dell’anno 2016 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; 
2. Comunicazioni del Presidente / Direttore; 
3. Budget Annuale 2017 e Piani di Attività. 
4. Regolamento Razionalizzazione e Contenimento della spesa - 2017/2019; 
5. Questioni concernenti il Personale 
6. Ratifica delibere del Presidente;  
7. Aggiornamenti organizzazione manifestazioni sportive 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori: 
 
DI MARZO   LUIGI    SI       
MATTEO  LUCIANO  SI                
RICCIARDI  SAVERIO  SI  
RIVELLINO   DEMETRIO    NO       
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. 
 
PRESIDENTE. Constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara validamente 
costituita e aperta la seduta e pone all’attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti 
all’O.d.G.: 
 

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

Delibera 
- è approvato il Verbale della seduta precedente. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE / DIRETTORE: 

 
 

3. BUDGET 2017 e Piani e Programmi di Attività 2017. 
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  All’unanimità dei presenti, udita l’illustrazione del Direttore e la 
proposta del Presidente, dopo ampio dibattito, 

DELIBERA 
1.  E’ approvato il documento “Piani e Programmi di attività per l’anno 2017” nel testo allegato al 

presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli 
eventuali successivi adeguamenti agli obiettivi di performance organizzativa che l’ACI 
predisporrà e che l’Automobile Club intenderà adottare, in relazione agli sviluppi del ciclo di 



pianificazione in essere ed all’adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all’evoluzione del 
contesto di riferimento. Il progetto locale indicato peserà al 100 % nell’ambito delle 
progettualità locali e peserà al 70 % nell’ambito degli obiettivi complessivi di Federazione. 
 

2.  E’ approvato il Budget annuale 2017 unitamente alla prescritta Relazione illustrativa predisposta 
dal Presidente (allegati al presente verbale). 

 
3.  Sono attivati, in capo al Direttore della Sede, i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli 

stanziamenti previsti nel Budget 2017 e nei Piani e Programmi di Attività 2017 dell’Automobile 
Club Campobasso. 

 
 4. Regolamento Razionalizzazione e Contenimento della spesa - 2017/2019 
 
DELIBERA , ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club  Campobasso", per 
il triennio 2017/2019 nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 
 
 5. Questioni concernenti il Personale 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  All'unanimità dei presenti, 
 

esprime il proprio nulla osta 
alla assegnazione temporanea part time, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del dipendente 
dell'Automobile Club Campobasso rag. Giuseppe Columbro - profilo C4 - presso l'Unità 
Territoriale ACI di Campobasso, per un orario di lavoro compreso tra il 50 % e l'80 % presso 
l'Unità Territoriale ACI di Campobasso, ed un orario di lavoro residuo presso l'Automobile Club 
Campobasso compreso tra il 20 % e il 50 % dell'orario di lavoro complessivo. 
 
 6. Ratifica delibera del Presidente 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  all'unanimità dei presenti 

delibera 
- è ratificata la delibera del Presidente del 27/10/2016, adottata in via d'urgenza, relativa 
all'adeguamento dell'indennità da corrispondere al dr. Caturano concernente l'incarico di Direttore 
Responsabile dell'Automobile Club Campobasso. 
 
 
 7. Aggiornamenti su organizzazione manifestazioni sportive 
 
 
Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
       Giovanni CATURANO                       Luigi DI MARZO 


