AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 10/12/2012
Il giorno 10 Dicembre 2012 alle ore 19:30 presso la Sede
dell’Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal
Presidente mediante lettera raccomandata con Prot. 1589/S del
12/10/2012, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbale riunione precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Bilancio Consolidato al 30/9/2012
4) Rimodulazione budget annuale 2012
5) Questioni del Personale
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi
Massimo, Marchese Rangoni Machiavelli Claudio, Sig. Montorsi
Giorgio e Dott. Vittorio Fini (Consiglieri).
Sono inoltre presenti il Rag. Margio Vincenzo il Dott. Marco
Bongiovanni ed il Dott. Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).
E’ infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua
qualità di Direttore dell’Ente, assume le funzioni di Segretario.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta.
1) Approvazione verbale riunione precedente.
Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della
riunione del giorno 29/10/2012.

I presenti, rilevato che esso - per contenuto e forma - recepisce
integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata
riunione, lo approvano all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente.
a) Andamento generale dell’Ente.
Il Presidente comunica che, anche nella parte finale dell’anno, è
confermato

il

buon

andamento

generale

della

nostra

Organizzazione. In particolare, nel periodo 1/1 - 31/10/2012, si
registra un incremento della compagine associativa pari al +1,5%
rispetto all’analoga rilevazione 2011.
Tale risultato appare senz’altro positivo, se confrontato con il
trend regionale (+0.19%) e nazionale (-2,95%).
Il risultato si rivela ancora più interessante, se si considerano i
seguenti ulteriori elementi di valutazione:
- l’Automobile Club Modena registra un trend ininterrotto
di crescita del portafoglio associativo ormai da tre anni;
- la percentuale di crescita è calcolata su una base
associativa - quale è quella modenese - che anche in
termini assoluti è superata a livello nazionale solo da
Automobile Club di grandi città quali Roma, Torino e
Milano;
- la crescita si è verificata anche in un anno caratterizzato da
una situazione di crisi economica generale ed in un
contesto locale in cui per oltre un mese sei delegazioni del
nostro Ente sono rimaste chiuse al pubblico a causa del

terremoto.
b) Concessione contributi alle Delegazioni terremotate.
Il Presidente comunica che la Provincia di Modena, in
accoglimento delle istanze formulate dal nostro Ente, ha
concesso contributi economici finalizzati al “sostegno per la
delocalizzazione delle imprese”. Di tali contributi, concessi in
misura pari all’80% delle spese sostenute per la delocalizzazione
e la prosecuzione delle attività in aree colpite da sisma,
beneficeranno le nostre Delegazioni di Concordia (€ 8.043,14),
Mirandola (€ 6.918,70) e San Felice (€ 9.502,66).
Il Presidente ricorda, inoltre, che il giorno 19 p.v. avrà luogo a
Udine la cerimonia di consegna del contributo pari a €
25.000,00, concesso dall’Automobile Club locale al nostro Ente,
quale sostegno concreto in relazione ai tragici eventi sismici che
hanno colpito anche la nostra Organizzazione.
3) Bilancio Consolidato al 30/9/2012.
Il Presidente illustra ai Consiglieri ed ai Revisori il bilancio
consolidato dell’Ente al 30/9/2012. Il documento esaminato, già
anticipato ai presenti, è allegato al presente verbale, al fine di
costituirne parte integrante e sostanziale (All 1).
4) Variazione Bilancio Preventivo 2012.
Il Presidente illustra ai Consiglieri la proposta di rimodulazione
del Budget 2012. La relazione del Presidente al provvedimento
di rimodulazione ed il relativo parere favorevole formulato e
sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Revisori, sono

allegati al presente verbale, al fine di costituirne parte integrante
e sostanziale (All. 2). Il Consiglio Direttivo, udita la relazione
del Presidente e presa visione della documentazione sopra citata,
all’unanimità
delibera
di approvare la proposta di rimodulazione del budget 2012,
mediante diminuzione di € 20.000,00 dello stanziamento degli
oneri relativi al costo del plateatico del Parcheggio ACI presso il
Policlinico – poiché tale tributo non è più dovuto – e contestuale
aumento

dello

stanziamento

di

€

20.000,00

quale

accantonamento per spese di manutenzione del Parcheggio.
5) Questioni del Personale.
a) Contratto Collettivo integrativo 2012.
Il Presidente comunica che in data 30/11/2012 è stato sottoscritto
dalla Direzione e da tutte le Organizzazioni Sindacali il
Contratto Integrativo dell’Ente, che si allega al presente verbale
per farne di esso parte integrante e sostanziale (All. 3).
A tale proposito, il Direttore comunica che il nuovo contratto
recepisce integralmente i principi contenuti nei D.Lgs. n.
165/2001 e 150/2009 ed è improntato a rigorosi criteri di
razionalizzazione dei costi del personale da un lato ed a obiettivi
crescita del fatturato e crescita della base associativa dall’altro.
Precisa, inoltre, che il CCI dell’Automobile Club Modena è
pienamente in linea con il Sistema di valutazione delle
performance adottato dalla Federazione ACI.

Comunica, infine, che il Collegio dei Revisori, dopo avere
esaminato il contratto in esame, in data odierna ha all’unanimità
espresso parere favorevole. Tale parere è allegato al presente
verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 4).
Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità
Delibera
di autorizzare il Direttore a dare piena esecuzione ed efficacia al
Contratto Collettivo Integrativo dell’Automobile Club Modena
per l’anno 2012.
6) Varie ed eventuali.
a) Campagna “Vi siamo vicini 2013”.
Facendo seguito a quanto illustrato nella riunione del Consiglio
direttivo del 29/10/2012, il Presidente comunica che la
campagna di comunicazione dell’Ente a sostegno delle
popolazioni emiliane colpite da sisma è nel pieno della fase di
progettazione ed organizzazione. A tal fine, il Presidente mostra
ai Consiglieri il “disco orario ACI”, che nel 2013 sarà
consegnato ai Soci in sostituzione dell’omaggio sociale.
Il Presidente propone inoltre di destinare una somma pari ad €
25.000 al Sindaco del Comune di Medolla, al fine di contribuire
alla realizzazione di una importante opera pubblica, di cui
beneficeranno gli abitanti di Medolla e di tutti i Comuni
limitrofi. Il progetto prevede di realizzare una tensostruttura, che
possa ricoprire l’impianto sportivo dichiarato recentemente
agibile e consentire lo svolgimento di tutte le attività sportive,

giovanili e scolastiche. La struttura è collocata nella sede
dell’Unione

dei

Comuni

Area

Nord

e

avrà

valenza

sovracomunale ospitando associazioni sportive provenienti
anche dai comuni limitrofi.
Il costo totale, preventivato in € 160.000,00, sarà sostenuto con
il contributo del Comune di Medolla, della UISP, di Radio
Bruno, della Società Sassuolo Calcio e appunto dall’Automobile
Club Modena.
Uno striscione o pannello permanente, sarà posizione a futura
memoria del nostro gesto di generosità e solidarietà.
Il Consiglio direttivo, udita la relazione del Presidente,
all’unanimità
delibera
di approvare integralmente il progetto “Vi siamo vicini” e la
destinazione del contributo di € 25.000,00 al Comune di Medolla
per la realizzazione della tensostruttura volta a ricoprire
l’impianto sportivo, che sarà utilizzato a beneficio di tutti i
cittadini dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord.
b) Distributore Via Divisione Acqui.
Il Presidente comunica che sono giunte dal Comune di Modena
alcune proposte relative all’area comunale su cui sorge il nostro
impianto di distribuzione di carburante. Come noto, l’area in
esame è oggetto di concessione comunale per la durata di anni
60. Il Comune, nella persona dell’Assessore alle Politiche
Patrimoniali Fabio Poggi, ha proposto le seguenti soluzioni:

1. Canone locazione/concessione calcolato in base alla
redditività: € 4.160,00 annui;
2. Cessione in piena proprietà al nostro Ente: € 52.000,00
3. Cessione in proprietà superficiaria fino al 2043: €
31.200,00.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione,
all’unanimità
delibera
di dare mandato al Presidente di trattare la cessione in piena
proprietà dell’area su cui sorge il nostro distributore di Via
Divisione Acqui.
Alle ore 20:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti all’ordine
del giorno da trattare, la riunione è sciolta.
Modena, 10 Dicembre 2012
Il Presidente

Il Segretario

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)

