
VERBALE  DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL ’AUTOMOBILE 
CLUB ALESSANDRIA  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore diciotto, su 
convocazione diramata il giorno 10 gennaio  c.a.,  presso la sede dell’Automobile Club si è riunito il 
Consiglio Direttivo per  discutere e deliberare in merito al seguente  

 
Ordine del giorno : 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2013 - Regolamento Spending Review 
4. Provvedimenti amministrativi 
5. Rinnovo convenzione Aci Servizi Alessandria S.r.l. 
6. Atto ricognitivo consistenza della percentuale Soci appartenenti alle categoria speciali 
7. Indizione elezioni rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2014-2018 
8. Convocazione assemblea ordinaria 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti : 
Dott. Carlo Lastrucci  Presidente   
Dott. Carlo Natta Vice Presidente  
Sig. Romano Telmon Vice Presidente 
D.ssa M.Teresa Dacquino Consigliere  
 
Risultano assenti giustificati: 
M.o Cesarino Fissore               Consigliere 
Rag. Salvatore Gargiulo Consigliere 
Dott. Carlo Zuccotti Consigliere  
 
 
Assistono : 
Rag. Elio Brancolini Presidente Collegio dei Revisori 
Rag. Anna Cresta Revisore Effettivo 
Dott. Fabrizio Maino  Revisore Effettivo 
 
Partecipa, in qualità di segretario,  il Direttore dell’Automobile Club. 
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti 
all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,10. 
 

(o m i s s i s) 
 

 
 
8) Convocazione assemblea ordinaria 

 
Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile 
Club Alessandria, che si terrà in Alessandria, presso la sede in Corso F.Cavallotti, 19, con le 
seguenti modalità : 
 
prima convocazione alle ore 11 del 30 aprile 2014; 



seconda convocazione alle ore 11  del 5 maggio 2014, presso la stessa sede (riunione valida 
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto), con il seguente 
 

Ordine del giorno: 
 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2013, nota integrativa e Relazioni relative; 
b) Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini; 
c) Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ente per il 
quadriennio 2014-2018: apertura seggio elettorale, procedure di voto e scrutinio. 
 
Ai lavori dell’Assemblea saranno ammessi i Soci dell’Automobile Club Alessandria che risultino 
tali alla data di indizione dell’assemblea e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di 
svolgimento dell’Assemblea stessa. Saranno osservate le procedure di cui al Regolamento ufficiale 
recante disposizioni sull’Assemblea. 
Il seggio elettorale sarà operativo per non meno di quattro ore da quando il Presidente 
dell’Assemblea avvierà le operazioni di voto. Per le votazioni saranno seguite le procedure stabilite 
dal Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum. 
Per maggiori informazioni e dettagli sugli argomenti dell’ordine del giorno, i Soci potranno 
rivolgersi alla Direzione dell’Ente durante l’orario di apertura degli uffici. 
 

( o m i s s i s) 
=============  
                 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 19.25. 
                   
           Il Segretario – Direttore  A.C. Il Presidente 
                 Dott. Paolo Roggero Dott. Carlo Lastrucci 
 (firmato originale) (firmato originale) 


