
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 19 

DICEMBRE 2013 

Il giorno 19 dicembre , alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 

168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione allegati al budget annuale 2014; 

3) Finanziamento infruttifero dell’Automobile Club Pisa verso ACI Action: 

deliberazioni inerenti e conseguente espressione di voto per l’Assemblea 

straordinaria di ACI Action; 

4) Approvazione nuovo contratto di servizio tra l’AC Pisa ed ACI Action; 

5) Approvazione budget annuale 2014 di ACI Action; 

6) Situazione impianto di Calcinaia e proposta di proroga della convenzione con 

IP ai sensi dell’art. 17; 

7) Contributi per associazioni e manifestazioni sportive anno 2013; 

8) Adozione Regolamento contenimento spese AA.CC. in applicazione della 

Legge di conversione n. 125 del D.L. 101, art. 2, c. 2 bis; 

9) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Giovanni Barale, Sergio 

Benvenuto, Carlo De Rosa Piero Noccioli, (Consiglieri), Massimo Catarsi 

(Presidente Collegio Sindaci Revisori), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori). 

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell’Ente. 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente  

relativo alla riunione del 29 ottobre 2013. 



2) Approvazione allegati al budget annuale 2014; 

Viene letta dal Presidente la relazione relativa agli allegati al budget annuale 

2014. Il Presidente del Collegio dei revisori da lettura della Relazione agli 

allegati . 

Dopo attenta disamina il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità dei 

presenti , i documenti in oggetto che vengono allegati al seguente verbale. 

3) Finanziamento infruttifero dell’Automobile Club Pisa verso ACI Action: 

deliberazioni inerenti e conseguente espressione di voto per l’Assemblea 

straordinaria di ACI Action; 

Il Presidente Leonardo Acquaviva legge ai presenti una missiva proveniente 

da ACI Action srl   del 18/12/2013 inoltrata a mezzo PEC n. prot.117 del 

18/12/2013 con la quale si propone di riconsiderare giuridicamente e 

contabilmente il credito che l’Ente vanta nei confronti Aci Action srl pari ad € 

1.552.116,77 relativo al residuo finanziamento infruttifero concesso per la 

realizzazione dell’impianto di distribuzione carburante con annesso bar 

ristoro con sede a Calcinaia completato alla fine del 2008. 

Il Presidente ricorda che in ordine a detta proposta, si era già pronunciato 

favorevolmente il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club nella riunione del 

29 ottobre 2013 e che il Collegio dei Revisori, nella propria seduta del 24 

settembre 2013, aveva proposto al consiglio l’opportunità di tale soluzione, 

dando già da allora, parere favorevole alle eventuali variazioni al Budget degli 

investimenti per l’anno 2013. Pertanto il Consiglio Direttivo all’unanimità dei 

presenti, delibera che a fronte della scrittura nell’attivo dello Stato  

Patrimoniale dell’Automobile Club Pisa di un credito nei confronti della 

società Aci Action pari ad € 1.552.116,77 si consolidi parte del credito  



suddetto considerandolo quale versamento in conto futuro aumento di 

capitale, spostandolo nella sezione Immobilizzazioni Finanziarie alla Voce 

“Partecipazione Società Aci Action Srl”per € 1.500.000,00.  

Delibera inoltre che il residuo di € 52.116,77 possa essere restituito all’Ente 

in cinque anni come da proposta proveniente da Aci Action srl. Nel contempo 

delibera ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, visto il parere del Collegio dei revisori di adottare una 

rimodulazione al Budget degli Investimenti aumentando la voce 

Immobilizzazioni finanziarie  dello stesso di € 1.500.000. 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, dà mandato 

al Presidente Ing. Acquaviva di esprimersi  favorevolmente alla delibera 

assembleare all’ordine del giorno  nell’assemblea ordinaria della società in 

house Aci Action indetta per le ore 19,30 del giorno 19 dicembre 2013.  

4) Approvazione nuovo contratto di servizio tra l’AC Pisa ed ACI Action; 

Il Direttore fa presente che essendo in scadenza al 1° febbraio 2014 la 

convenzione tra ACI Action ed AC Pisa è necessario elaborare un nuovo 

accordo che disciplini l’affidamento diretto dei servizi consentendo un 

controllo analogo da parte dell’AC Pisa a quello effettuato sui propri servizi e 

che individui poteri maggiormente limitati all’interno del Consiglio di 

Amministrazione di ACI Action. 

Viene pertanto presentata una bozza di convenzione basata sul modello 

adottato da quasi tutti gli AA.CC. della Toscana, elaborato dall’esperto in 

materie giuridiche amministrative Avv. Barchielli. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, 

approva lo schema nel suo impianto, richiedendo comunque al Direttore di  



effettuare, di concerto ai rappresentanti di ACI Action, le modifiche alla bozza 

che si rendano necessarie soprattutto per non appesantire troppo le misure 

previste dal controllo analogo. Nel mese di febbraio sarà firmata la nuova 

convenzione. 

5) Approvazione budget annuale 2014 di ACI Action; 

Il Direttore fa presente che nelle more di approvazione e della firma del 

nuovo contratto di servizio tra l’AC Pisa ed ACI Action, la società in house ha 

ritenuto opportuno approvare un budget annuale per il 2014 da sottoporre al 

vaglio dell’AC Pisa. 

Il Direttore legge la relazione al budget del Consiglio di Amministrazione di 

ACI Action ed a questo proposito il Consiglio Direttivo prende atto di quanto 

contenuto nella relazione e nel budget. Di conseguenza,  all’unanimità dei 

presenti,  si approva il Budget per l’anno 2014, precisando che entro il 31 

marzo si conosceranno gli esisti della trattativa con IP e quindi si saprà 

conseguentemente se le previsioni del budget 2014 possano mutare in senso 

positivo senza un intervento dell’AC Pisa che integri come richiesto 

legittimamente i compensi a favore della società collegata. 

6) Situazione impianto di Calcinaia e proposta di proroga della convenzione 

con IP ai sensi dell’art. 17; 

In merito all’impianto di Calcinaia il Dott. Bianchi informa i consiglieri di 

quanto riportato ed approvato a titolo di amministratore delegato nel 

Consiglio di ACI Action nella seduta del 17 dicembre 2013. 

E’ stata esperita nella seconda parte del 2013, una procedura comparativa 

per l’affidamento dell’impianto attraverso la quale  per ben due volte si è 

stati ad un passo da concludere, poi improvvisamente, gli interessati si sono 



 tirati indietro. 

Nell’ultimo incontro avvenuto con IP ad inizio dicembre, i rappresentanti 

della Compagnia petrolifera hanno formulato la proposta di prendere in 

affitto di azienda il lavaggio ed il bar ristoro e sotto questa forma anche il 

distributore sul quale faranno un investimento in attrezzature funzionanti in 

modalità self service denominate IP Matic, che consentiranno una politica di 

prezzi estremamente competitiva e flessibile.  

Nello stesso tempo i rappresentanti di IP hanno dichiarato la propria 

disponibilità a versare un canone per l’affitto d’azienda del bar ristoro e 

lavaggio per € 30.000,00, mentre per l’affitto dell’impianto carburanti sono 

stati offerti ventotto euro a Kl con un minimo garantito di € 30.000,00 annui.  

Tale prospettiva viene salutata in maniera estremamente positiva dal 

Consiglio di Amministrazione di ACI Action,  anche perché tale offerta,  

certamente superiore rispetto a quelle effettuate all’interno della procedura 

comparativa, cambierebbe in senso positivo il budget 2014,  che si prospetta 

al momento in perdita. 

Premesso che a gennaio si riprenderà la trattativa con IP, il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, ha dato mandato 

all’Amministratore Delegato di non interrompere comunque i contatti con gli 

altri soggetti che hanno presentato un’offerta, nel caso  la trattativa con IP 

non andasse in porto. 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, all’unanimità dei presenti, prende 

atto ed approva quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di ACI 

Action, accettando la proposta di proroga della Convenzione in essere da 

parte di IP fino al 30 aprile 2014. Successivamente il Consiglio Direttivo  



delibera di prendere in considerazione il proseguimento del rapporto di 

convenzionamento con IP ai sensi dell’art. 17  del contratto  in essere purché 

se ne ravvisi l’opportunità e a condizione che IP elimini la clausola penale 

prevista dallo stesso art. 17 e garantisca prezzi alla pompa estremamente 

flessibili e convenienti.  

Autorizza inoltre  Aci Action srl attraverso  l’Amministratore delegato  a 

chiudere entro i primi mesi del 2014 le pendenze con la Ditta “I Cugini” (ex 

gestori impianto di Calcinaia)tenendo conto di quanto stabilito nel verbale di 

riconsegna dell’impianto del 23/07/2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 28 marzo 2013. 

7) Contributi per associazioni e manifestazioni sportive anno 2013; 

Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate dalle Associazioni 

Sportive alla Commissione Sportiva dell’Ente, riunitasi in data 17 dicembre 

2013. 

Si ritiene opportuno confermare nella stessa misura i contributi alla 

Associazioni Sportive in base ai criteri e parametri seguiti gli scorsi anni, di 

conseguenza all’unanimità dei presenti, si DELIBERA di erogare i seguenti 

contributi: 

€  1.000,00 all’Associazione PEGASO per l’organizzazione del Rally di Casciana 

Terme; 

€     200,00  all’Associazione PEGASO per la collaborazione in  “Imparare … 

Giocando” 

€  1.000,00 all’Associazione LAGONE CORSE per l’organizzazione del Rally Alta 

Val  di Cecina; 

€      630,00 all’Associazione  Ufficiali di Gara “G. GALILEI”; 



€      690,00 all’Associazione  Ufficiali di Gara “Alta Val di Cecina”; 

8) Adozione Regolamento contenimento spese AA.CC. in applicazione della 

Legge di conversione n. 125 del D.L. 101, art. 2, c. 2 bis 

Il Direttore fa presente che è giunta copia di Regolamento approvata dal 

Consiglio Generale dell’ACI  adottata ai sensi dell’art. 2 c. 2 e 2 bis del D.L. 31  

agosto 2013 m. 101 convertito con modificazioni  dalla legge 30 ottobre 

2013, assieme ad una bozza di regolamento da adottare per ogni Automobile 

Club Provinciale sulla falsariga di quanto predisposto dal Consiglio Generale 

con i necessari adattamenti del caso. 

Gli uffici della Sede Centrale ACI hanno mandato ad ogni Automobile Club 

tale documento per una sua approvazione con delibera  del Consiglio 

Direttivo o con delibera di urgenza da parte del Presidente entro il 

31/12/2013. 

Il Direttore assieme agli uffici amministrativi ha provveduto ad un esame 

della bozza di tale documento e ad una lettura ed esame dei punti salienti da 

sottoporre al vaglio del Consiglio. Purtroppo si è avuto a disposizione la bozza  

solo da un giorno. 

 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, vista l’impossibilità di 

verificare in tempi così stretti l’entità delle riduzioni di spesa , pur 

approvando l’impianto generale del documento, affida al Presidente, Ing. 

Leonardo Acquaviva il compito di esaminare ed adottare il Regolamento 

definendo la misura dei tagli con delibera presidenziale entro e non oltre il 31 

dicembre 2013 da ratificare nei termini previsti dalle norme statutarie. 

9) Varie ed eventuali. 

 Il Presidente informa che il 25 gennaio si effettuerà la tradizionale festa  



dello sport provinciale automobilistico. 

 Data ancora più importante sarà quella del il 17 maggio 2014 poiché 

dopo oltre sessanta anni la storica Mille Miglia transiterà in Provincia di 

Pisa dirigendosi da Volterra alla Piazza dei Miracoli proprio sotto la Torre. 

 Per tale evento il Direttore e lo stesso Presidente hanno preso contatto 

con  il Comune di Pisa per definire le modalità di transito e 

l’organizzazione di eventi correlati da parte dell’Automobile Club per il 

quale il Direttore ha già raccolto l’adesione di importanti sponsor. 

 Il Direttore informa che cinque delegazioni (Pontedera, Pontasserchio, 

Pisa città Lupica, Castelfranco, S.Croce S.A., Pontedera) in sede di rinnovo 

di contratto hanno chiesto importanti riduzioni dei canoni vista la 

situazione di grave difficoltà del settore. 

Il Direttore fa presente la necessità di venire incontro a tali delegazioni 

per consentire la prosecuzione dei rapporti ed il consolidamento della 

rete in un momento di forte crisi, considerando anche che recentemente 

si è avuto l’ingresso di una nuova delegazione che potrà attutire la 

flessione globale degli introiti provenienti dai contratti di affiliazione 

commerciale.  

Il Consiglio Direttivo, prende atto della necessità della linea proposta dal 

Direttore.  

 Si fa inoltre presente che la sede centrale ha dato mandato alla ditta ACI 

Progei SpA  di mutare i termini contrattuali dell’affitto dei locali sede 

dell’Ufficio Provinciale ACI (siti al secondo piano della sede di Via 

Cisanello n. 168, di proprietà dell’Ente)   in quanto  risultano  

sovradimensionati rispetto al numero degli impiegati presenti e delle  



necessità effettive. 

Il Direttore fa presente di avere aperto una trattativa per contenere i tagli 

proposti sia in termini economici che di spazi e per questo scopo aver 

concordato un incontro nel mese di gennaio per definire i termini di un 

accordo che porterà inevitabilmente ad un ridimensionamento degli 

affitti; peraltro il Direttore ha già contattato i rappresentanti della SARA 

Assicurazione per quanto riguarda l’ufficio sinistri, ed ha sondato 

positivamente  la volontà di occupare gli spazi che si libereranno a 

seguito della trattativa. 

 Il Direttore fa presente che la Commissione di Congruità ha formulato un 

parere su eventuali affitti da richiedere per l’occupazione di alcuni locali 

all’interno della sede da parte della soc. partecipata Anthurium Viaggi, da 

parte del Consorzio Autoscuole, e da parte della Scuderia Kinzica. 

Alla luce di tali pareri il Consiglio Direttivo esprime la propria volontà di 

prendere tale parere a riferimento per stipulare un contratto di affitto 

con la Kinzica ed il Consorzio delle Autoscuole, mentre per quanto 

riguarda i locali occupati dalla Soc. collegata Anthurium Viaggi che agisce 

per scopi istituzionali dell’Ente si ritiene opportuno conservare la formula 

del comodato. Tutti e tre i contratti verranno comunque firmati solo a 

seguito di formale delibera consiliare da adottarsi nella prossima seduta. 

Alle ore 20.30 non essendoci altri argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, 

la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

 


