
Il giorno 21 aprile 2022 alle ore 18,30 – a seguito di convocazione prot. n. 388 del 11.04.2022- si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale n.2 del 29.03.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio consuntivo Amub Magione Spa anno 2021 – Audizione Presidente Avv. 

Francesca Pasquino; 

4. Bilancio consuntivo Guidaci Service Srl Spa anno 2021 – Audizione Presidente Arc. 

Marcello Carattoli; 

5. Approvazione piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza; 

6. Delegazioni: rinnovo contratto affiliazione.; 

7. Patrimonio immobiliare; 

8. Benemerenza Sportive Coni. 
 

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell’art. 54 
dello Statuto ACI. 

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Consigliere Luigi Gargiulo e il Revisore dr. Roberto 
Esposito. 

Sono presenti in collegamento da remoto il Vice Presidente Giulio Valentini e il Consigliere Paolo 
Maneggia. 

E’ altresì presente, in collegamento da remoto, il revisore dei conti, dr. Pannacci Massimo 

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini. 

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell’Ente. 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 2 DEL 29.03.2022 

Si condivide il Verbale n. 02 della seduta del 29.03.2022, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
 

2. COMUNICAZIONI 

a. Rapporti Istituzionali – Incontro con il Presidente della Provincia dr. Stefania Proietti 

Il Presidente riferisce di aver avuto in data 14.02.2022 un incontro con il Presidente della Provincia, 
Ing. Stefania Proietti. 

L’incontro si è svolto in un’atmosfera di cortesia e cordialità. Oltre ai consueti saluti istituzionali la 
visita è stata preziosa occasione per stimolare la Provincia di Perugia sulle tematiche della Guida 



sicura, anche attraverso azioni da condurre presso l’Autodromo dell’Umbria gestito dalla Società 
Amub Spa e di cui anche la Provincia di Perugia detiene quote di partecipazione. 

Durante l’incontro è stata sollecitata una nuova valutazione degli importi dell’Imposta Provinciale 
di Trascrizione che assume valori realmente impegnativi soprattutto nei casi di passaggi di proprietà 
mortis causa che, peraltro, nella maggior parte dei casi danno luogo a successivi ulteriori passaggi 
di proprietà da parte dei coeredi a terzi o anche ad uno solo di essi. 

b. Rapporti con le delegazioni 

Si accenna l’argomento che sarà successivamente approfondito al punto 6 dell’ordine del giorno per 
richiamare l’attenzione del Consiglio Direttivo sulla complessità della gestione di tali rapporti 

– OMISSIS - 

c. Eventi in corso di realizzazione 

Sono in corso di programmazione, anche per questa annualità, eventi per la promozione degli sport 
automobilistici: in particolare, si ritiene opportuno organizzare presso l’Autodromo dell’Umbria un 
corso di pilotaggio per soggetti sprovvisti di licenza sportiva, sulla scia di quanto già svolto nel 2021. 
Sono in corso di organizzazione gli eventi per la celebrazione del 50 anniversario dalla fondazione 
dell’Autodromo di Magione. 
Si intende realizzare anche quest’anno l’evento di promozione dell’Automobilismo storico legato al 
marchio Magione Elegance e Magione Elegance Classic. 

d. Formalizzazione incarico di supporto al Rup Avv. Francesco Barchielli 

Il Direttore riferisce che, in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo nel corso della 
riunione del 29 marzo u.s., ha provveduto a formalizzare l’affidamento dell’incarico di supporto al 
RUP per le procedure relative alla stipula del contratto di Servizio con la Soc. in House Guidaci 
Service Srl e per l’avvio di lavori di straordinaria manutenzione sull’impianto di riscaldamento e 
raffreddamento dei locali presso cui si trova la sede dell’ente. 
L’affidamento è stato stipulato per un importo pari ad € 3.000 in esecuzioni delle indicazioni ricevute 
dal Consiglio. 

 
3. BILANCIO CONSUNTIVO AMUB MAGIONE SPA ANNO 2021 

 

Prende la parola il Presidente Campi per riferire quanto segue. 
Con nota acquisita al Prot. 408 del 15.04.2022 la Soc. Amub Magione Spa ha sottoposto al socio 
Automobile Club Perugia il progetto di bilancio dell’anno 2021. 
In via preliminare si osserva che il bilancio dell’anno 2021 chiude in utile, a testimonianza dell’ottima 
gestione della società e in consolidamento dei primi segnali di ripresa che si erano intravisti, 
nonostante la pandemia, nel corso dell’anno 2020. 

– OMISSIS - 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il bilancio della Soc. AMUB Magione Spa; 

- All’unanimità 



D e l i b e r a 
 
 

Di conferire mandato al Presidente dell’Ente di partecipare all’assemblea dei soci di AMUB Magione 
Spa avente ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 e delibere conseguenti, 
disponendo di esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio, – OMISSIS - 

 
 

4. BILANCIO CONSUNTIVO GUIDACI SERVICE SRL ANNO 2021 – AUDIZIONE PRESIDENTE Arch. CARATTOLI 

Viene introdotto il Pres. di Guidaci Service Srl Arch. Carattoli che richiama il documento contabile 
già depositato presso la sede sociale ove si evidenzia un utile pari ad € 19.507 a fronte di un utile di 
€ 23.565 registrato nell’esercizio 2020. 
– OMISSIS - 

Al termine della discussione 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il bilancio della Soc. in House Guidaci Service Srl; 

- All’unanimità 

D e l i b e r a 
 
 

- Di conferire mandato al Presidente dell’Ente o, in sua assenza, al direttore dell’Ente di 
partecipare all’assemblea dei soci di Guidaci Service Srl avente ad oggetto l’approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2021 e delibere conseguenti disponendo di esprimere voto favorevole 
all’approvazione del bilancio e di imputare l’utile in parte a riserva legale e in parte a riserva 
straordinaria. 

 
5. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Su invito del Presidente riferisce il direttore. 

Si sottopone al Consiglio Direttivo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documento a 
valenza triennale, approvato annualmente secondo le previsioni della L. 6 novembre 2012 n. 190, 
art. 1 comma 8, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Con il P.T.P.C.T si pianifica l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare il prodursi di episodi 
corruttivi nell’ambito della pubblica amministrazione. 
Il piano che si sottopone all’attenzione del Consiglio, valevole per il triennio 2022 - 2024 potrebbe 
essere a breve sostituito dal Piano Integrato Attività e Organizzazione, nuovo strumento di 
programmazione introdotto e disciplinato dall’art. 6 D.L. 9 giugno 2021 n. 80. 
In effetti la normativa sopra richiamata dispone che (…) per assicurare la qualità e la trasparenza 
dell’attività amministrativa e procedere alla costante e progressiva semplificazione, le Pubbliche 
Amministrazioni adottano il P.I.A.O., documento di durata triennale e aggiornato annualmente, che 
preveda e pianifichi, tra l’altro, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività 
dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione. 
Tuttavia, allo stato attuale, in carenza dei Decreti del Presidente della Repubblica previsti dal comma 
5 del citato art. 6 e in considerazione delle indicazioni fornite dal Presidente dell’ANAC con delibera 
n. 1 del 12.01.2022, al fine di presidiare, in questo periodo di transizione, le tematiche volte alla 



prevenzione della corruzione della trasparenza, si propone l’adozione del PIANO TRIENNALE 
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 1 comma che prevede 
che le amministrazioni pubbliche, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

- Vista la disciplina introdotta dal Dlg.vo 25 maggio 2017 n. 97 recante “Diposizione per la 
revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza (...)”; 

- Visto il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 art. 6; 

- Vista la Delibera del Presidente ANAC n. 1 del 12.01.2022 con cui, tra l’altro, il cui termine di 
adozione del PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA è stato 
posticipato, per la corrente annualità, al 30.04.2022; 

- All’unanimità; 

DELIBERA 
 
 

di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Automobile Club 
Perugia per il triennio 2022 - 2024, completo dei relativi allegati che fanno parte integrante del 
presente verbale sotto la lettera B). 

 

 
6. DELEGAZIONI: RINNOVO CONTRATTO AFFILIAZIONE COMMERCIALE 

 

a. Delegazione di Deruta 
 

Omissis 

b. Delegazione di Gualdo Tadino 
 

Omissis 
c. Delegazione di Nocera Umbra 

 

Omissis 
 

DELIBERA 

– OMISSIS - 

- Di conferire mandato al direttore per gli adempimenti conseguenti. 
 
 

d. Prossime scadenze contratti affiliazione commerciale 
 

Omissis 



7. PATRIMONIO IMMOBILIARE. 

Su mandato del Consiglio Direttivo si è provveduto a convocare la Commissione di Congruità per una nuova 
valutazione sul canone di locazione dell’immobile situato in Via Corcianese 232. 
La Commissione si è riunita in data 6 aprile 2022, ha effettuato un nuovo sopralluogo sui locali e si è riservata 
di indicare a stretto giro un canone di locazione adeguato agli attuali valori di mercato e ad elaborare, con il 
supporto dell’Avv. Bagianti, Presidente della Commissione, un contratto di locazione che possa prevedere 
anche garanzie e cauzioni per eventuali danni sull’immobile. 
Il Consiglio Direttivo Prende atto. 

 

Il Condominio di V. Mario Angeloni 1/c, nel cui ambito Automobile Club Perugia possiede un immobile 
attualmente conferito in comodato gratuito a Sara Assicurazioni, sta procedendo a realizzare, sulle parti 
comuni dell’immobile, interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico rispetto ai quali 
sarà inoltrata richiesta di fruizione del superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020. A fronte di tali interventi 
“trainanti” si chiede ai singoli condomini di indicare eventuali interventi “trainati” da realizzare nelle proprie 
unità immobiliari. 
Si sottolinea tuttavia che l’Ente possiede, nell’ambito dell’immobile, proprietà di categoria catastale A10 
(uffici, locali commerciali) e pertanto non può giovarsi del beneficio fiscale su parti dell’immobile di sua 
esclusiva proprietà. Non possono essere dunque indicati interventi da realizzare nelle parti private 
usufruendo del superbonus 110%. 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 
8. BENEMERENZA SPORTIVE CONI. 

E’ stato richiesto da parte di CONI Umbria di segnalare delle proposte di candidati per il 
conferimento delle Stelle al Merito Sportivo per l’anno 2021: le proposte saranno vagliate da una 
apposita Commissione Regionale e solo quelle ritenute meritevoli saranno trasmesse alla 
Commissione Nazionale Benemerenze. 
– OMISSIS - 

Alle ore 20.00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la riunione viene sciolta 
 

Il Segretario Il Presidente 
dr. Maria Elena Milletti dr. Ruggero Campi 


