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VERBALE N° III DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BARI BAT 

L’anno 2017, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 14,30, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del Presidente protocollo 1877 del 20 settembre 2017 inviata 

con email del 20 settembre 2017, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari, si è 

riunito il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale del 30/05/2017;  

2) Comunicazione del Presidente; 

3) Approvazione Piano Generale delle Attività 2018; 

4) Revisione straordinaria partecipazioni societarie; 

5) Convenzioni a favore dei soci dell’Ente; 

6) Punta Perotti: adesione alla costituzione della maglia edificatoria; 

7) Varie ed eventuali.    

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA. 

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente, Dott.ssa Clelia SGOBBA, 

componente, Rag. Andrea Montelli, componente.  

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2017. 
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PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 23 

settembre 2017, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• presa visione del verbale n° II della riunione del Consiglio direttivo del 

30/05/2017; 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal 

Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 13/2017 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. II della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 30 maggio 2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Le mie saranno brevi comunicazioni dovute alla necessità di aprire la 

discussione sul tema delle convenzioni in quanto il Vicepresidente, per motivi di lavoro 

dovrà andare via entro le 16,20. 

Ho partecipato all’assemblea dei Presidenti in ACI tenutasi il 25 luglio 2017 a Roma. 

Riporto in breve le comunicazioni del Presidente Sticchi, che assumono a livello locale 

un grande rilievo. Egli ha riferito innanzitutto che, a seguito del decreto legislativo 

istitutivo del documento unico del veicolo, dal 24 luglio, l’esercizio della vigilanza 

sull’ACI è stato trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un 

cambiamento a suo avviso positivo per l’Ente, che auspica possa finalmente consentire 
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la rapida soluzione delle questioni ancora non definite dal precedente Ministero 

vigilante. 

Il Presidente Sticchi ha affrontato un tema che sta particolarmente a cuore agli 

Automobile Club ed è stato già ampiamente dibattuto in occasione di precedenti 

riunioni; quello delle iniziative e degli interventi a sostegno degli stessi AC per 

valorizzarli ed investire su di essi, con l’intento di aumentare e fidelizzare il numero dei 

Soci, nonché di migliorare e razionalizzare la rete di vendita. In proposito ha 

preannunciato la sua intenzione, approvata dall’Assemblea, di programmare fin da 

subito le relative iniziative, cogliendo la congiuntura economica favorevole, che offre un 

più ampio margine di manovra, come evidenziato anche dal 2° provvedimento di 

rimodulazione al budget 2017 sottoposto all’Assemblea ACI. Egli ha ipotizzato 

investimenti di risorse per circa 3 milioni di Euro. Tali interventi, da avviare 

auspicabilmente dal 1° ottobre prossimo, potrebbero prevedere l’attivazione di 

meccanismi incentivanti, basati su specifici parametri, che consentano di consolidare la 

rete e aumentare il numero dei soci, sostenendo maggiormente quegli Automobile Club 

che più contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nel mio intervento ho 

condiviso questa scelta premiante in termini di impegno e risultato. 

In ultimo manifesto la volontà di studiare la possibilità di un’apertura di autoscuola da 

parte dell’Automobile Club Bari Bat. Ho richiesto personalmente informazioni presso 

l’Ente preposto al rilascio della licenza, ma vanno affrontate le tematiche specifiche del 

regolamento approvato per la licenza all’esercizio dell’attività oltre che lavori di 

ristrutturazione atti a rendere idonei i nostri locali e acquisto attrezzature. 

Approfondiremo con la dottoressa De Renzo la fattibilità del progetto. 

3. APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2018 
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PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo, per la lettura del piano 

generale delle attività 2018. 

DOTTORESSA DE RENZO: Presente nella cartella dei componenti del Consiglio, 

nonché inviato per mail, trovate il Piano Generale delle Attività per l’anno 2018, 

documento programmatico e propedeutico per la redazione del Budget 2018 da 

approvarsi entro il 30 ottobre. I piani ed i programmi di attività dell’Automobile Club 

Bari per l’anno 2018, proposti con il presente documento, mirano alla prosecuzione 

delle iniziative e dei progetti promossi nel corso degli ultimi anni, sulla base delle 

decisioni adottate dagli Organi dell’Ente in armonia con gli indirizzi strategici definiti a 

livello nazionale dalla Federazione ACI. Alcune iniziative riguardano l’ulteriore 

sviluppo di programmi che hanno trovato la loro prima concreta attuazione nell’anno in 

corso. Un disegno complessivo comune caratterizza tutti i progetti che, ovviamente, non 

possono esaurirsi in un arco temporale di pochi mesi, ma che, data la rilevanza degli 

obiettivi posti, richiede una programmazione di tipo pluriennale. 

Peraltro, appare opportuno precisare che la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 

11/2013 in tema di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 all’ACI ed agli AACC federati, 

prevede la redazione, da parte dell’amministrazione a livello centrale, di un unico Piano 

della Performance, pertanto il processo di pianificazione dell’Ente, anche per l’anno 

2017, sarà circoscritto alla sola redazione del Piano delle Attività, con esclusione della 

formalizzazione di appositi obiettivi di performance organizzativa di Ente. Per tali 

motivi, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l’ACI e gli AA.CC., il 

procedimento di individuazione ed assegnazione degli obiettivi dell’Automobile Club si 

realizzerà in stretta connessione al ciclo di pianificazione della Federazione. In 

particolare, la performance organizzativa dell’Automobile Club sarà alimentata dai 
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progetti strategici della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI, nonché da 

eventuali specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club. Sulla base dei progetti nazionali e degli ulteriori 

progetti deliberati dai singoli Consigli Direttivi nei Piani delle Attività, la Segreteria 

Generale ACI procederà ad assegnare al Direttore specifici obiettivi di performance 

individuale. 

Ai fini delle rispettive pianificazione delle attività, è opportuno che gli Automobile 

Club valutino non solo la coerenza delle iniziative locali con le strategie e programmi 

deliberati al livello di Federazione e la sostenibilità economico finanziaria delle stesse, 

ma anche dei profili attinenti la ragionevolezza dei piani in relazione alla loro 

realizzabilità del punto vista organizzativo e gestionale, e quindi all’attendibilità e 

concreta fattibilità dei piani medesimi. 

Le risultanze contabili alla fine del mese di agosto, proiettate alla fine dell’esercizio 

2017, consentono ragionevolmente di prevedere che l’andamento economico-finanziario 

della gestione dell’Ente registrerà un risultato positivo.  Il ROL al 31 agosto ha un valore 

pari a €. 97.077,03.  

Evidenzio all’interno del documento sia la rappresentazione dei dati contabili 

alla data del 31 agosto, sia il dato della produzione soci al 19 settembre, che registra un 

incremento sul totale generale pari al 5,44%. Altrettanto pongo l’attenzione del 

Consiglio sulla proposta progettuale locale portata dalla Direzione dell’Ente, alla quale 

si propone un peso ponderale, rispetto agli obiettivi di Federazione, pari al 30%, Un 

primo progetto sarà il “Giornata di Studio della Commissione Traffico e 

Circolazione di Bari”:  

Il progetto verrà concluso entro il 30 maggio 2018 e avrà un peso 

ponderale pari al 50%. 
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Un secondo progetto sarà “Accordi biennali di sponsorizzazione Slalom 

dei Trulli”: l’obiettivo è quello di garantire due anni di sponsorizzazione a favore 

della manifestazione sportiva di punta dell’Automobile Club Bari Bat e 

permettere una equilibrata organizzazione degli eventi collaterali presso il 

Comune di Monopoli 

La percentuale assegnata a tale progetto è pari al 50%. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento della dottoressa De Renzo; 

• Vista la documentazione contabile afferente la proposta di cancellazione dei residui; 

• Visto lo Statuto dell’ACI; 

• Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell’Ente il 

12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010; 

• Udito il parere del Collegio dei Revisori; 

• Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 14/2017 

all’unanimità dei presenti: 

- di approvare il Piano Generale delle Attività 2018, ivi compresi i progetti locali, ai 

quali viene attribuito il Peso totale del 30%, con peso ponderale per ciascuno pari al 

50%. 

4. REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

PRESIDENTE: entro il 30 settembre deve essere adottato il provvedimento di 

revisione straordinaria delle partecipate dell’ente, per gli effetti della legge Madia. La 
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dottoressa De Renzo ha provveduto ad inviare la relazione tecnica atta ad assumere la 

decisione che vi invito ad approvare 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione del Presidente; 

• All’unanimità dei presenti 

• Sentito il parere del Collegio dei Revisori 

assumono la seguente 

DELIBERA N° 15/2017 

 
PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse 

in particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo 

scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di 

riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare 

l’uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli 

interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club di Bari Bat detiene 

partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione ai sensi dell’art. 3 

commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008)”; 

PREMESSO che l'Automobile Club di Bari Bat non rientra nel novero delle 

amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 

3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2,  del decreto legge 31 

agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 

stabilisce che “gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, 
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tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla 

finanza pubblica; 

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, 

emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo 

Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come 

integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165, ivi compreso l'Automobile Club di Bari Bat in quanto Ente pubblico non 

economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono 

essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività indicate all’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.; 

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 
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partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all’art. 20, 

comma 2, T.U.S.P.; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile 

Club deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo 

stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo 

tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti 

(art. 24 co.1-3); 

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee 

Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR; 

CONSIDERATA l’opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di 

razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte 

dei Conti ed ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (ALLEGATO A); 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente 

delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal Responsabile Preposto dell’Ente ed 

in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e 

finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto 
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dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al 

Consiglio Direttivo  e sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di 

razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata 

all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione: 

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;  

 

 

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute 

dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da 

allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti 

partecipazioni per le motivazioni ivi indicati per ognuna: 

- società ACI Futura srl 

di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni da razionalizzare, aggregare 

e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna; 

- società BCC di Bari 
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di conferire mandato al Responsabile Preposto dell'Automobile Club Bari Bat, 

dottoressa Maria Grazia De Renzo ai fini dell'adozione degli atti necessari all’attuazione 

di quanto deliberato;  

di autorizzare la dottoressa Maria Grazia De Renzo alla negoziazione diretta con il 

singolo acquirente  ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del T.U.S.P., per la cessione della 

partecipazione nella società BCC di Bari, in conformità ai criteri sopra indicati; 

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile 

Club; 

di trasmettere l’“atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria”: 

- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’Economie e delle 

Finanze al seguente indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it; 

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it. 

Allegati: 
 
A) “ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL’AUTOMOBILE CLUB BARI 
BAT”. 

 

5. CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI DELL’ENTE  

PRESIDENTE: passo la parola al Vice Presidente architetto Piccinno per la relazione 

sulla prima convenzione da realizzarsi per una convenzione che garantisca l’erogazione 

di luce e gas a prezzi agevolati ai nostri soci. 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
mailto:sezione.controllo.enti@corteconticert.it
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VICEPRESIDENTE PICCINNO: con la dottoressa De Renzo ho proceduto ad 

effettuare la consultazione di quattro operatori economici presenti sul mercato dei 

vettori energetici luce e gas. 

In particolar modo abbiamo interpellato la Barocco Spa, già presentata dal Comitato 

Regionale Puglia, la Weedo, la Sicme e la Sei. 

Il modello di accordo proposto prevede a fronte della definizione di un piano tariffario 

riservato ai soci bari bat e d eventuali servizi accessori proposti, la sponsorizzazione 

all’ente degli eventi, la definizione di un sistema provigionale per i delegati. 

Le proposte ricevute sono state normalizzate sulla base di partenza di 1800 tessere 

l’anno. La tabella allegata evidenzia, relativamente all’anno di avvio del progetto un 

confronto economico delle proposte ricevute.  

Numero utenze/anno 
 

       1.800,00    
  anno 1  

   
 

sicme 
  ACI sottoscrizione 30  €    54.000,00  

 delegati sottoscrizione 20  €    36.000,00  
 TOTALE  

 
 €    90.000,00  

 
    
 

WEDOO 
  ACI sottoscrizione 12  €    21.600,00  

 delegati sottoscrizione 20  €    36.000,00  
 TOTALE  

 
 €    57.600,00  

 
    
    
 

Barocco 
  ACI sottoscrizione 15  €    27.000,00  

 delegati sottoscrizione 30  €    54.000,00  
 TOTALE  

 
 €    81.000,00  

 
    
 

SEI 
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ACI sottoscrizione           5,52     €      9.941,78  
 delegati sottoscrizione         49,71     €    89.476,00  
 TOTALE  

 
 €    99.417,78  

 
     

A seguito della discussione si è deciso di richiedere ulteriori chiarimenti agli operatori al 

fine di comprendere l’effettivo vantaggio garantito ai nostri soci. Si delega il 

Vicepresidente e la dottoressa De Renzo a procedere di conseguenza. 

ORE 16,20 IL VICEPRESIDENTE LASCIA LA SALA DEL CONSIGLIO 

PRESIDENTE: passo la parola al Consigliere Aprile 

CONSIGLIERE APRILE: ho incontrato nel pomeriggio di ieri i rappresentati della 

Banca Widiba, i quali mi hanno consegnato la bozza del contratto da stipularsi per 

avviare la convenzione, Il vantaggio rappresentato per i nostri soci è l’erogazione della 

tessera Gold da parte della banca. Lascio l’originale del contratto alla dottoressa De 

Renzo per le valutazioni del testo, perché si verifichi se sono così superate le obiezioni 

rappresentate dal revisore Sgobba nel consiglio di maggio. 

DOTTORESSA DE RENZO: provvederò all’analisi ed alla trasmissione della 

contrattualistica consegnatami ai singoli componenti al fine di valutare la 

sottoscrivibilità della convenzione da parte dell’ente. 

6. PUNTA PEROTTI: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA MAGLIA 

EDIFICATORIA 

PRESIDENTE: il diciotto settembre, unitamente all’ing. Piccolo, nostro consulente 

nella nota controversia con il Comune di Bari in merito al suolo di proprietà dell’Ente 

sito in Punta Perotti, e alla consigliera Floriana Gallucci, ho incontrato, su sua richiesta 
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l’ingegnere Salvatore Matarrese, proprietario della quota maggioritaria della maglia 

oggetto di confisca. 

Egli, a nome del consorzio Parco Perotti, costituito dalla società Sudfondi srl, Ma. Bar e 

Gafi srl, ci chiede di esprimere una manifestazione di interesse alla partecipazione 

all’accordo di programma di Punta Perotti, al fine di supportare l’istanza per la 

definizione e l’attuazione di opere pubbliche ed interventi di interesse pubblico e privato 

sul lungomare Trieste di Bari, già promossa in data 16 marzo 2016. 

Alla accettazione da parte del comune di Bari, si procederà con il consorzio a valutare lo 

sviluppo del costruito che diverrà di proprietà dell’ente, in proporzione agli indici 

edificatori che verranno attribuiti. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione del Presidente; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 16/2017 
 

Di autorizzare il Presidente ad esprimere la manifestazione di interesse all'accordo di 

programma di Punta Perotti promosso dal consorzio Parco Perotti ed in particolare all’ 

"Istanza di accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche ed 

interventi di interesse pubblico e privato sul lungomare Trieste in Bari" del 16 marzo 

2016. 

Si autorizzano le opere conseguenti. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 
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Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli intervenuti 

dichiara tolta la seduta alle ore 17.00. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                     (Avv. Francesco Ranieri) 

 
 


	ORDINE DEL GIORNO
	DELIBERA N  13/2017
	DELIBERA N. 14/2017

	DELIBERA N  15/2017
	DELIBERA N  16/2017


