
Verbale N. 16 

Il giorno 18 marzo 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 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. elezione del Presidente del Consiglio Direttivo; 

4. ratifica delibere presidenziali; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti i Vicepresidenti Prof. Arch. Massimo Ruffilli e Dr. Carlo Alberto 

Steinhauslin ed  i Consiglieri Prof. Enrico Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assente giustificato il Presidente, Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori 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 comunica che il 9 marzo u.s. si è svolta la “Firenze – Fiesole”, mostra 



dinamica per autovetture storiche organizzata dalla Scuderia Biondetti con il 

patrocinio dell’Automobile Club Firenze, manifestazione che ha fatto registrare un 

grande successo di pubblico e di partecipanti. Si complimenta con il Dr. Steinhauslin, 

anima dell’iniziativa, per la splendida organizzazione.  

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente ricorda ai presenti che, in seguito alle dimissioni del Dr. Berlincioni, si 

rende necessario procedere all’elezione, all’interno del Consiglio, di un nuovo 

Presidente fino alla scadenza dell’attuale mandato (luglio 2015). Pertanto, pone in 

votazione l’elezione del Presidente, che avviene per scrutinio segreto. A seguire, il 

Direttore comunica l’esito dello spoglio: 

presenti aventi diritto di voto  4 

votanti     4 

schede valide    3 

schede annullate    1 

Hanno ottenuto voti: 

Massimo Ruffilli: 3 

Di conseguenza, risulta eletto il Prof. Arch. Massimo Ruffilli che dichiara di accettare 

seduta stante e che non sussistono cause di ineleggibilità od incompatibilità per 

assumere la legale rappresentanza dell’Ente. Ringrazia quindi i presenti per la fiducia 

accordatagli ed esprime l’auspicio  di poter contare sulla collaborazione dell’intero 

Consiglio e sul supporto del Collegio dei Revisori.  

4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALI 

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

Direttivo e l’attuale, è stata adottata la delibera presidenziale n. 336. Tale delibera è 

stata resa necessaria dalla richiesta della dipendente Angela Pezzati, relativa al nulla 



osta al trasferimento non condizionato presso l’Università degli Studi di Firenze, 

finalizzato alla presentazione di domanda di partecipazione al bando di mobilità per la 

copertura di n. 8 posti di categoria C, bando in scadenza il 12 marzo u.s.. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni espresse dal Presidente, in linea con l’art. 55 dello Statuto 

ACI 

ratifica la delibera presidenziale n. 336. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

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

la seduta. 

 

         Automobile Club Firenze 
             F.TO  Il Presidente 
       Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

 

 


