AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 6/5/2013
Il giorno 6 Maggio 2013 alle ore 19:00, a seguito di
convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot.
n. 578/S del 18/4/2013, presso la Sede dell’Ente si è riunito il
Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1) Approvazione verbale riunione precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Presa d’atto approvazione Conto Consuntivo 2012
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Marchese
Dott. Rangoni Machiavelli Claudio, Sig. Montorsi Giorgio e
Dott. Fini Vittorio (Consiglieri).
Sono inoltre presenti: Dott. Bongiovanni Marco, Rag. Margio
Vincenzo e Dott. Zanetti Angelo (Revisori dei Conti), mentre
risulta

assente

giustificato

l’Avv.

Turchi

Massimo

(Consigliere).
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, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del
Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 25/3/2013.
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.
Il Presidente comunica il buon andamento complessivo
dell’Ente a conclusione del primo quadrimestre.
3) Presa d’atto approvazione Conto Consuntivo 2012.
Il Presidente comunica che l’Assemblea dei Soci ha
approvato il Conto Consuntivo 2012, con n. 936 voti
favorevoli e n. 10 voti contrari, come da verbale redatto dal
Presidente del Collegio degli Scrutatori Notaio Tomaso Vezzi
il giorno 30/4/12 ed allegato al presente verbale per farne di
esso parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio Direttivo:
- visto lo Statuto dell’ACI;
- visto il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2012 approvato
dall’Assemblea dei Soci in data 30/4/2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità
approvato con provvedimento DSCT0009126 P-2.70.4.6
in data 16/6/2010,
prende atto
dell’approvazione del Conto Consuntivo 2012.
Alle ore 19:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti

all’ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.
Modena, 7 Maggio 2012
Il Presidente

Il Segretario

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)

