
Verbale N. 4 

Il giorno 12 dicembre 2011 alle ore 19.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. rimodulazioni budget annuale 2011; 

4. rapporti con Acipromuove srl: determinazioni conseguenti; 

5. affidamento incarico contabilità: determinazioni conseguenti 

6. varie ed  eventuali. 

Sono presenti il Presidente Dr. Silvano Berlincioni, i Vicepresidenti Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto Steinhauslin, i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e 

Prof. Arch. Mario Preti. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Prof. Roberto Giacinti 

(Presidente) ed il Dott. Cesare Moscariello; assente giustificato la D.ssa Daniela 

Moroni. 

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Dott. Silvano Berlincioni constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la 

seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa i presenti che il consueto concerto di Natale per i soci si terrà il 



19 dicembre p.v. all’ObiHall (ex Saschall), dove si esibiranno gli “Alti e Bassi”, un 

gruppo specializzato in musica a cappella. Ricorda, poi, che a seguire ci trasferiremo 

al ristorante “Piazza del Vino” per il tradizionale scambio degli auguri. 

3. RIMODULAZIONI BUDGET INVESTIMENTI / DISMISSIONI 2011 

Non vengono presentate rimodulazioni al budget annuale 2011.  

4. RAPPORTI CON ACIPROMUOVE SRL: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Consiglio sulla necessità di 

procedere al rinnovo annuale degli affidamenti ad Acipromuove, società in house 

providing.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- presa visione degli affidamenti in argomento, analoghi a quelli dell’esercizio 

precedente 

- ottenuti i chiarimenti richiesti dal Direttore 

- visto il parere favorevole espresso dal Collegio il quale dichiara di aver continuato a 

svolgere durante l’anno il monitoraggio della partecipata durante le periodiche 

riunione 

delibera gli affidamenti per l’anno 2012 ad Acipromuove così come di seguito riportati. 

AFFIDAMENTI ANNO 2012 

Rivista ViaVai 

Per l’anno 2012 il corrispettivo sarà di euro 1,44 + IVA a copia 

Bollo Sicuro 

Anche per l’anno 2012 vengono affidate alla Società le attività di acquisizione nel 

sistema informatico delle adesioni e variazioni al contratto di bollo sicuro e di rinnovo 

automatico delle associazioni, riconoscendo i seguenti corrispettivi: 

1. controllo modulistica e RID, trasmissione RID istituti di credito e registrazione dei 



contratti e delle variazioni nel sistema informatico euro 5,00 + IVA cad; 

2. predisposizione e spedizione al domicilio dei clienti del preavviso di scadenza e 

dei documenti di bollo sicuro e rinnovo automatico comprensivo dell’associazione 

e successiva archiviazione euro 0,94 + IVA cad.. 

Manifestazioni Sportive 

Per l’organizzazione diretta della cronoscalata “Scarperia – Giogo” e per il supporto 

operativo alla Scuderia Biondetti nella realizzazione del Circuito Stradale del Mugello 

ed alla Chianti Cup nella realizzazione della Coppa della Consuma 2012, è previsto 

un corrispettivo pari ad euro 50.000,00 + IVA. 

Informatica 

Si conferma, stante la perdurante validità delle motivazioni addotte per gli esercizi 

precedenti, l’affidamento ad Acipromuove srl dell’incarico di svolgere in toto le attività 

relative al funzionamento del CED e, in particolare, l’assistenza e la manutenzione 

specialistica (compenso annuo pari ad euro 37.250,00 + IVA), l’assistenza gestionale 

(compenso annuo pari ad euro 35.150,00 + IVA); la realizzazione e l’adeguamento 

delle procedure relative ai progetti operativi, alle richieste di fatturazione, al piano 

generale delle attività (compenso annuo pari ad euro 40.100,00 + IVA). 

Contabilità, Affari Generali e Segreteria 

Si conferma, stante la perdurante validità delle motivazioni addotte per gli esercizi 

precedenti, l’affidamento ad Acipromuove srl dell’incarico di fornire servizi 

amministrativi al settore Contabilità. A tale incarico la società farà fronte con proprio 

personale in possesso di conoscenze specifiche e di esperienza nel settore. 

Confermato anche l’incarico di supporto alla Segreteria. Il compenso riconosciuto è 

pari ad euro 110.000,00 + IVA per l’anno 2012. 

Altri eventi / iniziative per soci e non 



In considerazione del fatto che la attività di club sono state notevolmente intensificate 

e diversificate sin dall’anno 2003, viene in parte affidata alla società la gestione di 

alcuni eventi / iniziative per soci e non soci, nonché l’organizzazione della convention 

di fine anno tra il personale dell’AC Firenze, le delegazioni e le Agenzie Sara. 

Per tali incarichi è previsto un compenso annuo pari ad euro 50.000,00 + IVA. 

5 AFFIDAMENTO INCARICO CONTABILITA’: DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sul presente punto all’ordine del giorno. In 

merito, il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere al conferimento dell’incarico di 

collaborazione professionale per prestazioni di consulenza ed assistenza periodica e 

continuativa in materia di contabilità; allo scopo, chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

richiedere n.3 preventivi di collaborazione professionale a 3 studi di primaria 

importanza che svolgono attività a Firenze, con durata triennale, previo espresso 

rinnovo al termine di ogni esercizio. 

Il Consiglio Direttivo 

- condivisa l’esigenza espressa dal Direttore 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite 

dà mandato al Direttore di formulare richiesta di n.3 preventivi di collaborazione 

professionale in ordine all’attività di cui sopra, portando a compimento la procedura 

selettiva. 

6. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 


