AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 9/7/2012
Il giorno 9 Luglio 2012 alle ore 19:00, a seguito di
convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n.
851/S del 18/6/2012, 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) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi
Massimo, Marchese Rangoni Machiavelli Claudio, Sig.
Montorsi Giorgio e Dott. Fini Vittorio (Consiglieri).
Sono inoltre presenti il Dott. Bongiovanni Marco e il Dott.
Angelo Zanetti (Revisori dei Conti), mentre risulta assente
giustificato il Rag. Margio Vincenzo (Revisore 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 Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente,
dà lettura del verbale della riunione del 7.5.2012.

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.
Il Presidente ricorda i tragici eventi sismici che, a partire dal
20/5/2012, hanno colpito duramente la nostra Provincia.
Alle vittime ed alle migliaia di sfollati si somma la totale
paralisi di vaste zone della nostra provincia nonché, come
evidenziato

in

un

recente

rapporto

pubblicato

dall’Amministrazione Provinciale, la chiusura di 1.515 attività
ed esercizi commerciali nei Comuni modenesi.
Il Presidente ricorda che anche l’Automobile Club Modena ha
subito ingenti danni, nonché l’interruzione dei propri servizi
per quasi un mese nelle Delegazioni di Carpi, Mirandola, San
Felice, Concordia, Novi e Finale Emilia.
Con il supporto del Direttore, vengono successivamente
illustrate le iniziative adottate dall’Ente al fine di garantire la
continuità dei principali servizi

ACI (patenti, tasse

automobilistiche, servizi associativi, consulenze, ecc.)
Alla data odierna, risultano operative e nuovamente agibili la
delegazione e l’autoscuola di Carpi, mentre gli altri punti di
servizio hanno ripreso

l’attività in strutture prefabbricate

adibite ad uso ufficio, in condizioni oggettivamente molto
difficili.

Resta al momento non operativa la Delegazione di Novi, per
la cui riapertura si è in attesa della dichiarazione di agibilità da
parte delle competenti autorità.
Il Presidente comunica, altresì, che intende proporre alla
Presidenza ACI, per la successiva delibera del Comitato
Esecutivo, la richiesta di concedere il rinnovo gratuito delle
tessere associative ai Soci residenti nei comuni colpiti in
scadenza dal 20 Maggio 2012 (data del primo devastante
evento sismico) al 31 dicembre 2012.
L'iniziativa

andrebbe

concretamente

a

sostegno

della

popolazione duramente colpita dall’evento sismico e dello
stesso Automobile Club Modena, a cui dovrebbe essere
comunque assicurato - con budget ACI - il margine economico
previsto sulle tessere, anche se emesse gratuitamente.
Iniziativa analoga è già stata adottata – nel 2009 – nei
confronti dell’Automobile Club L’Aquila, parimenti colpita da
calamità naturale.
Il Consiglio Direttivo accoglie positivamente ed all’unanimità
la proposta del Presidente.
Per quanto concerne la nuova attività di mediazione civile e
commerciale, attività che sarà svolta dal neo-costituito
Consorzio ACI Emilia Romagna, il Presidente comunica che
nel corrente mese avrà inizio il Corso per mediatori ACI,
attività propedeutica al rilascio delle relative abilitazioni
professionali ed al successivo riconoscimento del Consorzio

ACI quale Centro di Mediazione da parte del Ministero di
Grazia e Giustizia.
3) Varie ed eventuali.
a) Questioni del Personale. TFR Signora Guazzi.
Il Presidente comunica che nel corrente mese sarà liquidato il
trattamento di fine rapporto alla Signora Tiziana Guazzi, già
dipendente dell’Ente.
b) Questioni del Personale. Segnalazione Signora Cornia.
Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica che
la dipendente Giancarla Cornia ha recentemente segnalato
l’esistenza di un errore nella propria busta paga e più
precisamente nella voce “anzianità di servizio”.
Tale errore, ha segnalato la dipendente, si è manifestato nel
1990 e da allora, malgrado le ripetute segnalazioni, non è mai
stato sanato. Il Direttore comunica di avere disposto
immediatamente una verifica, al termine della quale ha
accertato l’effettiva esistenza dell’errore nel computo della
anzianità di servizio.
Per quanto sopra, a seguito di correzione dell’errore e rettifica
del predetto elemento retributivo relativo alle pregresse
mensilità, sarà corrisposto alla Signora Cornia – previo
accordo sottoscritto per quietanza ed accettazione - l’importo
di € 2.003,89.
c) OIV. Ratifica delibera del Presidente n. 62 del 21/6/2012.
Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della Delibera

n. 62 del 21/6/2012, con cui è stata approvata la Relazione
sulla Performance dell’Ente per l’anno 2011 (Art. 10 D.Lgs. n.
150/2009).
Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente e
dal Direttore, all’unanimità e con voto palese: delibera
di approvare la Relazione sulla Performance dell’Ente per
l’anno 2011, redatta ai sensi dell’Art. 10 D.Lgs. n. 150/2009.
d) Contratto di locazione immobile Via Divisione Acqui n.
123.
Il Presidente rende noto che la Società Ippolito Gomme e C.
Srl, che ha sottoscritto con l’Automobile Club Modena il
contratto di locazione dell’immobile in oggetto, ha richiesto
una riduzione del canone mensile, dagli originari € 480,00 –
attualmente € 511,83 a seguito di rivalutazione ISTAT – ad €
400,00.
La richiesta di riduzione del canone, pervenuta a mezzo di
lettera raccomandata del 25/6/2012, è motivata dall’attuale
situazione di crisi economica generale.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione,
all’unanimità e con voto palese
delibera
di non accogliere la richiesta di riduzione del canone da €
480,00 mensili (attualmente rivalutati a € 511,83) ad € 400,00
mensili.
Peraltro, considerata la situazione generale di crisi, autorizza il

Presidente a proporre in via del tutto eccezionale alla Società
Ippolito Gomme Srl la rinuncia dell’Ente, per l’anno 2012,
alla rivalutazione ISTAT, mantenendo così l’attuale importo
sopra indicato di € 480,00.
Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti
all’ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.
Modena, 9 Luglio 2012
Il Presidente

Il Segretario

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)

