
Verbale N. 14 

Il giorno 11 febbraio 2014 alle ore 18.30 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. ratifica delibere presidenziali; 

4. questioni concernenti il Consiglio Direttivo; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Vicepresidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed  i Consiglieri Prof. 

Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assenti giustificati il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni ed il Vicepresidente Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin. 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti il Presidente, Prof. Roberto Giacinti e 

la D.ssa Daniela Moroni; assente giustificata la D.ssa Francesca Turilli (nomina 

ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli in 

qualità di Vicario. 

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

Il Presidente 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 non ha comunicazioni da fare. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Presidente comunica che, nel periodo intercorso tra l’ultima riunione del Consiglio e 

l’attuale, è stata adottata la delibera presidenziale n. 335, relativa all’adozione del 

“Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club Firenze”, ai sensi dell’art. 2, comma 2 

e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2013, n.125. Il Direttore fa presente che il contenuto del suddetto 

regolamento è stato condiviso con il Presidente del Collegio dei Revisori, Prof. 

Giacinti. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte dal Presidente, in linea con quanto previsto dall’art. 

57 dello Statuto dell’ACI 

- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti 

ratifica la delibera presidenziale n. 335. 

4. QUESTIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente comunica ai presenti che il Dr. Berlincioni, per motivi di salute, ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Ente, esprimendo però la 

volontà di mantenere lo status di consigliere. Pertanto, si dovrà procedere in tempi 

brevi alla nomina di un nuovo Presidente, mentre non si rende necessaria la 

cooptazione di un altro membro. A causa delle condizioni di salute del Dr. Berlincioni, 

il Presidente – dopo aver consultato lo stesso Berlincioni – propone che le prossime 

riunioni del Consiglio Direttivo, perlomeno quelle nel corso delle quali si trattano gli 

argomenti più importanti, si svolgano presso l’abitazione del Presidente uscente. Il 

Consiglio Direttivo, nel prendere atto delle dimissioni, esprime condivisione nei  



confronti della proposta del Presidente. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

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

la seduta. 

 

    F.to Automobile Club Firenze 
           Il Vicepresidente 
       Arch. Massimo Ruffilli 

 

 


