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

BARI BAT 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del Presidente protocollo 2158 del 20 ottobre 2017 inviata con 

email del 25 ottobre 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  26/09/2017;  

2.  Comunicazione del Presidente; 

3.  Budget Annuale 2018; 

4.  Approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico 

semplice  e generalizzato; 

5. Approvazione schema contrattuale delegazioni e codice deontologico delegazioni 

AC Bari Bat; 

6.  Convenzioni a favore dei soci; 

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. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2017. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 20 

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

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

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

26/09/2017; 

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

Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 17/2017 

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

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 26 settembre 2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE:  Comunico che in data 10 ottobre ho provveduto ad inoltrare con posta 

certificata l’allegata nota, ai fini dell’esecuzione della deliberazione assunta nella 

riunione del 26 settembre, inerente il suolo di proprietà dell’ente, sito in Punta Perotti. 

Ho avuto modo di visionare il progetto di sviluppo, che a seguito dell’eliminazione della 

Ferrovia Sud Est, prevederà uno spostamento dell’attuale Parco verso la linea marittima, 

per poter procedere all’edificazione con indici più bassi. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto dell’immediata operatività del Presidente 
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PRESIDENTE: Il prossimo 15 novembre incontrerò presso la nostra sede il dottor 

Pollicino della SARA Assicurazione per affrontare la questione delle agenzie capo. 

In particolar modo affronteremo l’evoluzione del progetto relativo allo sviluppo delle ex 

agenzie principali, che in alcuni territori hanno dei peius ancora esistenti, o concorrenza 

ALA che limita la produzione. 

Ulteriore problematica che esamineremo sarà la situazione dell’agenzia capo di Barletta, 

ove perdura uno scarso rendimento soprattutto se lo si confronta con la realtà produttiva 

della città; peraltro, proprio oggi ho proceduto a segnalare al dottor Colaci la necessità 

di intervenire, in quanto l’agente ha aperto una nuova società con il delegato presente 

presso la sua sede, società che ha ricevuto il mandato Alleance e, pertanto, si potrebbe 

avere distrazione di portafoglio o, sicuramente, l’indirizzamento della produzione nuova 

verso l’altra compagnia. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto 

3. BUDGET ANNUALE  2018 

PRESIDENTE: Dò lettura della relazione predisposta ed inviata per mail ai 

componenti. 

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 che mi appresto ad illustrare, è stato 

formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità 

approvato da questo C.D. nel mese di settembre 2009. 

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l’unità 

elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell’Ente 

elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso. 

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli 

investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria.  
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Si è provveduto ad analizzare i dati del Consuntivo 2016 e del Budget Economico del 

2017.  

2.025.000,00
1.966.000,00

59.000,00

-5.000,00 
0,00

54.000,00

44.000,00

10.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

Tab. 1 

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1. 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo RAC troviamo all’interno di 

questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote 

sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di 

circolazione. 

IMPORTO
40.000,00

1.140.000,00
25.000,00
30.000,00

125.000,00
1.360.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE

RICAVI VENDITA CARBURANTE

PROVENTI UFFICIO AA
QUOTE SOCIALI

PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

 

I valori sono assestati sulla base di stime di chiusura al 31/12/2017. Sono state fatte 

ipotesi estremamente prudenziali considerando una eventuale riduzione di ricavi da 
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servizi svolti in sede, parzialmente compensati dalle attività commerciali, ad esempio gli 

impianti di carburante. 

5) Altri ricavi e proventi. 

All’interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, 

locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi accordo compagnie 

petrolifere, sopravvenienze attive. 

IMPORTO
45.000,00
50.000,00

560.000,00
10.000,00

665.000,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI

CANONE MARCHIO DELEGAZIONI
PROVVIGIONI ATTIVE

 

 

B- COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all’acquisto di cancelleria, materiale di consumo 

e materiale editoriale. 

IMPORTO
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.500,00
8.500,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CANCELLERIA

MATERIALE EDITORIALE

MODULISTICA
MATERIALE DI CONSUMO

  

7) Spese per prestazioni di servizi. 

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto 

all’interno troviamo i costi per aliquote sociali e tutto ciò che riguarda la fruizione di 

servizi da terzi. 
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IMPORTO
9.000,00
5.000,00

225.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00

2.000,00
1.000,00

25.000,00
40.000,00
20.000,00

1.000,00
1.000,00

20.000,00
2.000,00

500,00
1.500,00
6.000,00
6.000,00
2.500,00

42.000,00
6.500,00
1.000,00
3.500,00
8.000,00

11.000,00
2.500,00
5.000,00
1.500,00
2.000,00

172.000,00
654.500,00

SPESE LEGALI

SPESE TELEFONICHE RETE FISSA

SERVIZI INFORMATICI

BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI

MISSIONI E TRASFERTE

ORGANIZZAZIONE EVENTI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI
CORSI DI FORMAZIONE

TOTALE

MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT.
PREMI ASSICURAZIONE

BUONI PASTO 
SPESE POSTALI

ALTRE SPESE PER SERIVZI

POLIZZE DI FIDEJUSSIONE

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE

COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PROVVIGIONI PASSIVE

SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI

SPESE PER I LOCALI

ALTRE CONSULENZE

COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI 
PRESTAZIONI MEDICHE

CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE

FORNITURA ACQUA
FORNITURA ENERGIA GAS

SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE

FACCHINAGGIO

VIGILANZA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

 

Gli importi previsti sono stati calcolati in base alle stime di chiusura al 31/12/2017 ed ai 

dati consuntivi 2016, per non avere significativi scostamenti rispetto agli esercizi 

precedenti. 

8) Spese per godimento di beni di terzi. 

Sono i costi sostenuti dall’Ente in virtù di contratti di locazione passiva e noleggio 

attrezzature. 
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IMPORTO
10.000,00
71.000,00
81.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
NOLEGGI

TOTALE 
FITTI PASSIVI

 

Nel sottoconto noleggi è ricompreso il canone di noleggio del fotocopiatore dell’ufficio 

e di un secondo per l’ufficio soci. Nei fitti passivi sono ricompresi esclusivamente i 

canoni di locazione che l’Automobile Club Bari Bat è tenuto a pagare per le Agenzie 

capo presenti nel territorio, in forza del suo mandato di Agente Generale. 

9) Costi del personale. 

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio. 

IMPORTO
106.327,00

55.673,00
50.000,00
45.000,00
10.000,00

267.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
STIPENDI

TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE
SALARI E STIPENDI

ONERI SOCIALI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

 

10) Ammortamenti e svalutazioni. 

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative 

all’esercizio. 

IMPORTO
500,00

25.000,00
11.000,00
35.000,00

3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.000,00

80.000,00

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
AMMORTAMENTO CONCESSIONI E LICENZE 

AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE
AMMORTAMENTO BENI UNDER € 516,,46

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

AMMORTAMENTO IMPIANTI
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI

AMMORTAMENTO IMMOBILI

 

L’ammortamento dei beni immobili ricomprende il suolo di proprietà dell’Ente, ma non 

ancora restituito dal Comune di Bari, pendendo ad oggi due giudizi, uno per il 
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risarcimento del danno, la cui sentenza, che ha riconosciuto 212.000 euro come 

risarcimento, è stata appellata dalla controparte; l’altra per l’equo indennizzo nei 

confronti dello Stato Italiano, pendente presso il Tribunale di Roma. 

 11) Variazione rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci. 

IMPORTO
20.000,00

-20.000,00 
0,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
RIMANENZE INIZIALI
RIMANENZE FINALI

 

Trattasi degli omaggi sociali. 

12) Accantonamenti per rischi. 

IMPORTO
20.000,00
20.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
CORSO

 

Questo fondo di accantonamento è relativo alla liquidazione degli ex agenti principali 

dell’ente, il cui territorio è stato ceduto alla compagnia assicurativa SARA 

Assicurazioni. Tale accantonamento si è operato in quota parte eccedente la liquidazione 

percepita dall’Automobile Club, poiché solo due su sei agenzie hanno accettato la 

liquidazione secondo i conteggi operati dalla compagnia, mentre le restanti lo hanno 

contestato. 

13) Altri accantonamenti. 

IMPORTO
2.000,00
2.000,00TOTALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
ACC.TO F/DO RINNOVI CONTRATTUALI

 

Trattasi del fondo per accantonamento rinnovi contrattuali per il personale in servizio, 

da prevedersi ex lege. 

14) Oneri diversi di gestione. 
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IMPORTO
11.000,00
18.000,00

5.000,00
2.500,00
2.000,00

65.000,00
2.000,00
1.000,00
6.500,00

740.000,00
853.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA

ALIQUOTE SOCIALI
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE

TOTALE 

ABBONAMENTI, PUBBL. E CONVOCAZIONI

SPESE DI RAPPRESENTANZA
OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

ONERI E SPESE BANCARIE

RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI

 

La voce più significativa è rappresentata dalle aliquote sociali verso Aci, importi dovuti 

in base alle emissioni delle quote sociali. Altra voce significativa è data dagli omaggi 

sociali che nel tempo l’Ente cerca di variare per andare incontro ai gusti ed alle richieste 

dei numerosi ed affezionati soci. 

C- PROVENTI FINANZIARI 

1) Altri proventi finanziari. 

IMPORTO
500,00
500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

TOTALE 
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI

 

2) Interessi e altri oneri finanziari. 

IMPORTO
500,00

5.000,00
5.500,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO

INTERESSI SU FINANZIAMENTI
TOTALE 

INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI

 

Gli interessi passivi sui mutui si riferiscono al mutuo attualmente in essere per i locali 

adibiti ad ufficio soci, che si concluderà nel mesi di marzo 2021. Tale mutuo è stato 

oggetto di surroga avendo l’ente proceduto a manifestazione di interesse per 

l’accensione di un nuovo conto corrente di gestione, operazione che ha comportato una 
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riduzione delle spese bancarie ed una riduzione dei tassi passivi sulla quota di mutuo 

residuale. 

22) Imposte sul reddito d’esercizio. 

IMPORTO
28.000,00
16.000,00
44.000,00

DESCRIZIONE SOTTOCONTO
I.R.E.S.

TOTALE 
I.R.A.P.

 

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

1) Valore della produzione 2.025.000

 2) di cui proventi straordinari 0

 3 - Valore della produzione netto (1-2) 2.025.000

4) Costi della produzione 1.966.000

 5) di cui oneri straordinari 0

 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13) 102.000

 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) 1.864.000

MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) 161.000

DESCRIZIONE IMPORTO

 

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in 

conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità contiene 

l’indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell’esercizio 

cui il budget si riferisce. 
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0,00
30.000,00

0,00
30.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

 

           Tab. 2 

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di 

realizzare per l’adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione di nostri immobili, 

l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio nonché impianti e attrezzature per i servizi 

generali dell’Ente. 

400.000,00

7.480.000,00
7.500.000,00

380.000,00

BUDGET DI TESORERIA
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018
Tab. 3 

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e 

uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione 

economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità di avere minori flussi in 

entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata. 

Le previsioni per l’anno 2018 sono state formulate sulla base dei dati desunti  

dai ricavi e costi a tutto il 30 settembre scorso nonché dal consuntivo 2016. 

Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad adottare il “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di 
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cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato con Delibera Presidenziale n. 335 del 

27/12/2013 ratificata nel Consiglio Direttivo n. 14 del 10/02/2014. 

Le previsioni economiche per l’esercizio 2018 sono state formulate nel rispetto 

degli obiettivi fissati dal succitato Regolamento. 

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che 

influiranno sul prossimo esercizio. 

Sottolineando che la predisposizione del bilancio è stata formulata 

secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell’Ente e 

nel rispetto dell’equilibrio tra costi e ricavi. 

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all’esercizio precedente 

e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi che l’Ente intende 

perseguire per l’anno 2018. 

Gli obiettivi preponderanti saranno accrescere la compagine associativa 

offrendo servizi sempre più efficienti e all’avanguardia in linea con le reali esigenze dei 

Soci, cercando di intervenire con l’ampliamento dei servizi che la nostra rete sul 

territorio – vera ricchezza dell’Ente – possa offrire a soci e non; proseguire le brillanti 

campagne di sensibilizzazione giovanile ed educazione stradale; incrementare le attività 

collegate al Progetto Ready2go; migliorare l’immagine dell’Ente anche attraverso 

interventi specifici di adeguamento e ammodernamento dei nostri uffici di Sede e 

delegazioni. 

Al fine di garantire all’Ente le necessarie risorse sono state effettuate realistiche 

ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate ispirandoci a criteri di 

economicità per le uscite. 
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Nel corso del 2018 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori 

cardini del nostro A.C. quali le attività di assistenza e assicurative e la gestione degli 

impianti carburanti, risorse economiche che alimentano e finanziano fondamentali 

servizi istituzionali.; realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame si 

registreranno entrate tali da garantire una gestione 2018 equilibrata. 

Si sta terminando la redazione del nuovo contratto di delegazione 

dell’Automobile Club Bari Bat, che comporterà un aumento del canone marchio, alla 

luce di supporti nuovi che l’ente fornirà alla propria rete di delegazioni. 

Nuove convenzioni per i soci verranno messe in atto e si punterà ad una digital 

strategy efficace. 

                                                       AUTOMOBILE CLUB BARI

Area inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA B 3 3 0
 AREA  C 2 1 1

TOTALE 5 4 1

                           PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2017

              Personale di ruolo

 

        Tab. 4 
 

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione. 
 
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione del Presidente; 

•  visto il prospetto del budget 2017;  

• Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;  
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• visto l’art. 53 dello Statuto dell’A.C.I.;  

• visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Bari 

approvato in data 12/07/2010 da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo, in 

concerto con  il Ministero dell’Economia e delle Finanze; visto il Decreto 

Legislativo n. 165 del 30.03.01 ;  

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 18/2017 
 
a) Di approvare il piano generale delle attività dell'A.C. Bari Bat per l'anno 2017, così 

come riportato nell'allegato (Sub. 2) al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante a tutti gli effetti, già presentato al Consiglio in data 26 settembre 2017; 

b)  Di approvare il budget annuale per l’anno 2017 e l’annessa relazione del Presidente, 

così come dai documenti allegati, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante 

della presente delibera. 

4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO 

DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E 

GENERALIZZATO 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo per la relazione sul punto 

all’ordine del giorno 

DOTTORESSA DE RENZO: Il Consiglio Generale dell'Ente, nella seduta del 25 

luglio, ha approvato il "Regolamento ACI in materia di accesso documentale e di 

accesso civico semplice e generalizzato". L'adozione del Regolamento trae origine dalla 
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necessità di dare formale attuazione alle linee guida dettate dall'ANAC con la delibera 

1309 del 28 dicembre 2016 che al p. 3 "prime indicazioni operative generali per 

l'attuazione", suggerisce alle Amministrazioni l'adozione di uno specifico regolamento 

articolato in tre sezioni : una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, 

una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico connesso agli obblighi di 

pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 ed una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso 

generalizzato. 

Ancor prima del rispetto delle indicazioni formulate da ANAC l'adozione del 

regolamento in parola è prioritariamente volta in via sostanziale ad agevolare la gestione 

delle future richieste di accesso; appare infatti di tutta evidenza che una 

regolamentazione dell'istituto dell'accesso, in particolare quello generalizzato, pone il 

direttore, destinatario delle future richieste nelle condizioni di poter far riferimento a 

detta disciplina per opporre eventuale diniego o definire limiti all'accesso generalizzato. 

Per contro, in assenza di una disciplina regolamentare che riconduca allo specifico 

contesto di un AC le ipotesi di esclusione normativamente definite sarebbe ben più 

difficile poter opporre validamente un diniego di accesso.  

In data primo settembre è pervenuta dal Responsabile per la Trasparenza e 

Anticorruzione ACI la bozza di regolamento da adottarsi presso gli AC, da adattarsi alle 

esigenze locali, effettuata dalla scrivente nell’allegato documento presente nelle cartelle 

dei componenti dell’organo. 

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione. 
 
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  
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• ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo; 

•  vista la bozza del "Regolamento AC Bari Bat in materia di accesso 

 documentale e di accesso civico semplice e generalizzato".;  

• visto l’art. 53 lettera a) dello Statuto dell’A.C.I.;  

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 19/2017 
 
Di approvare il "Regolamento AC Bari Bat in materia di accesso documentale e 

di accesso civico semplice e generalizzato".  

Se ne dispone la pubblicazione ai sensi dell’articolo 38, sul sito dell’Ente alla 

sezione Amministrazione Trasparente – Accesso Civico. 

5. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE DELEGAZIONI E 

CODICE DEONTOLOGICO DELEGAZIONI AC BARI BAT 

PRESIDENTE: Con la dottoressa De Renzo abbiamo portato avanti dal mese di 

maggio, unitamente ai rappresentanti di categoria delle delegazioni, oltre che altri due 

delegati rappresentativi a livello territoriale, di dimensione ed attività, la nuova edizione 

del contratto di delegazione. 

Il codice deontologico è ancora in fase di stesura e pertanto viene rinviato al prossimo 

consiglio. 

Ai lavori hanno partecipato l’account di Aciinformatica, dott. Gianluigi Barbara ed il 

capo area Centro-Sud, dottor Livio Grispigni, quest’ultimo per l’analisi del potenziale di 

zona, utile per definire i futuri piani incentivanti per le delegazioni. 
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Nelle cartelle è presente la bozza contrattuale, che verrà sottoposta alla firma dei 

delegati a partire dal mese di dicembre per avere validità dal primo gennaio. 

Fondamentale modifica è l’adeguamento del canone ad Euro 1.500 mensili a fronte della 

fornitura di insegna, postazione di lavoro e programma da parte dell’Automobile Club. 

E’ prevista una fee di ingresso di Euro 5000,00 per i nuovi punti in apertura. 

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione. 
 
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione del Presidente; 

•  vista la bozza del nuovo contratto delle Delegazioni dell’Automobile  

Club Bari Bat 

• visto l’art. 53 dello Statuto dell’A.C.I.;  

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 20/2017 
 
Di approvare il Contratto di Delegazione dell’Automobile Club Bari Bat. 

Autorizza le opere di conseguenza. 

6. CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI 

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

sull’analisi delle offerte pervenute al fine di redigere una convenzione a favore dei soci 

in materia di energia e gas. 
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VICE PRESIDENTE PICCINNO: A seguito delle indicazioni ricevute nel corso del 

Consiglio Direttivo del 26 settembre 2017 si è proceduto a richiedere ai quattro traders 

ulteriori chiarimenti in merito a: 

• schede delle offerte proposte per la convenzione AC con listino in vigore e 

sconto riservato soci AC; 

• modulistica contrattuale utilizzata; 

• piano di implementazione del progetto; 

• eventuali servizi aggiuntivi (es: sistema di monitoraggio, kit lampadine led … 

etc) 

• modalità di allestimento p.v./corner presso le delegazioni 

tale richiesta è stata funzionale a comprendere da un lato gli effettivi vantaggi riservati 

ai soci in termini di tipologia di offerte proposte e dall’altro comprendere il piano di 

implementazione proposto tale da garantire la piena operatività del progetto già dal mese 

di gennaio p.v. nonché il supporto alle delegazioni aderenti al programma e eventuali 

servizi aggiuntivi in grado di qualificare la proposta di convenzione AC. 

I criteri di valutazione per ciascuna richiesta sono stati: 

 

Richiesta  Criterio Valutazione 

Offerta energia 

elettrica 

convenzione ACI 

Valutazione della proposta 

economica in relazione alla 

sostenibilità della proposta di 

Le offerte analizzate non sono 

sempre confrontabili con 

facilità, sebbene poco indicativo 
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remunerazione e delle 

previsioni di mercato come da 

borsa elettrica 

(www.mercatoelettrico.org) 

si è confrontata la sostenibilità 

dell’offerta proposta rispetto alle 

quotazioni/previsioni dei costi di 

MP pubblicati sul sito del GME 

(www.mercatoelettrico.org), si è 

inoltre analizzato il numero di 

offerte inserite nella 

convenzione:  

WEDOO: offerta variabile 

basata su indice differente 

rispetto al PUN. La simulazione 

ha prodotto un costo molto 

maggiore rispetto alla previsioni 

di baseload e peackload di 

GME. 

BAROCCO: offerta a prezzo 

fisso con prezzo inferiore alle 

previsioni di baseload e 

peackload di GME. 

SICME: n. 1 offerta fissa con 

prezzo lordo superiore alle 

previsioni di baseload e 

peackload di GME. 
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n. 1 offerta variabile basata sul 

PUN 

SEI: SICME: n. 1 offerta fissa 

con prezzo lordo superiore alle 

previsioni di baseload e 

peackload di GME. 

n. 1 offerta variabile basata sul 

PUN 

 

Offerta gas 

convenzione ACI 

Valutazione della proposta 

economica in relazione alla 

sostenibilità della proposta di 

remunerazione e delle 

previsioni di mercato come da 

borsa elettrica 

(www.mercatoelettrico.org) 

Le offerte analizzate non sono 

sempre confrontabili con 

facilità, sebbene poco indicativo 

si è confrontata la sostenibilità 

dell’offerta proposta rispetto alle 

quotazioni/previsioni dei costi di 

MP pubblicati sul sito del GME 

(www.mercatoelettrico.org), si è 

inoltre analizzato il numero di 

offerte inserite nella 

convenzione:  

WEDOO: n. 1 offerta - prezzo 

lordo proposto in linea con il 

costo previsto dal sito. 
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BAROCCO: 1 offerta - prezzo 

lordo proposto in linea con il 

costo previsto dal sito. 

SICME: n. 1 offerta fissa 

domestico con prezzo lordo 

superiore rispetto al prezzo di 

mercato. 

n. 1 offerta business con prezzo 

lordo superiore rispetto al 

prezzo di mercato. 

SEI n. 1 offerta prezzo fisso con 

prezzo lordo superiore rispetto 

al prezzo di mercato. 

n. offerta variabile trimestrale 

sulla base del prezzo di mercato.  

Modulistica 

contrattuale 

utilizzata 

Conformità alla normativa di 

AEEGSI 

La documentazione analizzata 

per tutti gli operatori è conforme 

alla normativa dell’AEEGSI 

Piano di 

implementazione  

Modalità di coinvolgimento dei 

delegati, e di sviluppo del 

progetto anche in funzione 

della proposta economica 

analizzata in precedenza 

WEDOO: incontro con la rete 

dei delegati, avvio di n. 3 

delegazioni/mese, affiancamento 

settimanale presso le delegazioni 

BAROCCO: ripetuta la 
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simulazione quantitativa già 

presentata precedentemente. 

SICME: inserimento del brand 

ACI su progetto di “mobilità 

elettrica”  

SEI: evento di presentazione ai 

delegati del progetto “energia”, 

formazione dei delegati aderenti 

al progetto con attività di aula e 

assistenza in remoto, 

allestimento di tutti i corner 

presso le delegazioni aderenti, 

assistenza ed avvio attività. 

 

Servizi aggiuntivi Tipologia di servizi proposti ai 

soci in linea con le tematiche di 

efficienza energetica e mobilità 

sostenibile 

WEDOO: servizi di efficienza 

energetica e relamping in 

noleggio operativo. Progettualità 

non meglio definita. 

BAROCCO: repricing 

dell’offerta a partire dall’ottavo 

mese. 

SICME: gadget brandizzati per i 

clienti, inserimento presso il 
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delegato di bici elettriche; 

SEI: dispositivo monitora per 

monitorare in tempo reale i 

consumi del contatore attraverso 

APP su smartphone, portale 

dedicato al cliente, vendita di 

prodotti in abbinamento alla 

fornitura energetica. 

In relazione ai delegati tutti i 

fornitori accedono al portale 

della società fornitrice per 

svolgere le operazioni di 

variazione contrattuale  

Allestimento 

corner 

proposta di allestimento 

flessibile in funzione degli 

spazi presenti presso le 

delegazioni e qualificante dal 

punto di vista visivo in modo 

da consentire una chiara 

identificazione della proposta 

in convenzione.  

Proposte giunte da SICME e 

SEI. 

La proposta di SEI risulta 

flessibile in relazione alle 

strutture ed al materiale che si 

prevede di utilizzare.   
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Si apre la discussione tra i componenti del Consiglio. 

Il Consigliere Nunzio Aprile non ritiene corretta la modalità operativa, non avendo 

previsto un piano marketing della attività, che la qualcosa, a suo parere, ne determinerà 

l’insuccesso. 

Peraltro, il Consiglio direttivo definendo necessario partire con nuove proposte nei 

confronti dei soci, nonché della rete, definisce, con l’astensione del vice presidente,  

• in considerazione delle particolari condizioni di mercato, che vedono una 

elevata variabilità ed una minima variazione del prezzo complessivo delle 

forniture,  

• in considerazione dei ridotti consumi della tipologia di cliente /socio ACI 

energetici,  

• ritenendo poco significativo l’aspetto di convivenza economica rispetto agli 

aspetti indicati prioritari nel seguente ordine: 

1. servizi aggiuntivi,  

2. piano di implementazione, 

3. allestimento corner. 

• In relazione ai servizi aggiuntivi si è valutato altamente qualificante ed 

innovativa la proposta del sistema di monitoraggio dei consumi e della relativa 

APP proposta da SEI.  

• In relazione al piano di implementazione la proposta di SEI consente di 

garantire gli obiettivi di remunerazione previsti ed analizzati nel precedente 

Consiglio direttivo. 
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• In relazione alle attività di allestimento corner, ad eccezione della linea grafica 

ritiene la proposta di arredo SEI sostenibile e caratterizzante, mentre si è 

valutata poco applicabile, almeno per questa prima fase, la proposta di SICME 

per la gestione/vendita delle biciclette elettriche; degna di nota la proposta di 

inserire un elemento caricabatteria per cellulari presso le delegazioni. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 22/2017 

 
Di accettare la proposta di SEI S.p.a. 

Autorizza le opere di conseguenza 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli intervenuti 

dichiara tolta la seduta alle ore 18.30. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

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