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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 09.00 in seconda convocazione, presso 

l’Autodromo dell’Umbria in Magione, Via Santa Giuliana 82, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci dell’Automobile Club Perugia, convocata con avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente 

in data 09.06.2020 ed esposto nell’Albo Sociale nella stessa data ai sensi dell’art. 32 L. 18 giugno 

2009 n. 69.  

La convocazione dell’Assemblea è stata oggetto di comunicazione anche mediante il giornale “Il 

Messaggero” edizione Umbria del 13.06.2020. 

L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2019 e relative relazioni; 

2. Variazione del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Perugia 2020 - 2023”. 

Assume la presidenza, ai sensi dell’art.50 dello Statuto, il dott. Ruggero Campi Presidente 

dell’Automobile Club Perugia e designa a svolgere le funzioni di  Segretario la dr.ssa Maria Elena 

Milletti, direttore dell’ente. 

 Il Presidente constatato e fatto constatare:  

- che  l’assemblea  è  stata  regolarmente  convocata con avviso pubblicato nel sito 

istituzionale dell’Ente ed esposto sull’Albo sociale ai sensi dell’art. 32 L. 18 giugno 2009 n. 

69; 

- che sono presenti n. 6 (sei) Soci compresi il Presidente di cui all’allegato elenco; 

alle ore 09.10, dichiara l’Assemblea perfettamente valida ed atta a discutere sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno.  

 

1) Approvazione Bilancio d’esercizio 2019 e relative relazioni.  

 

- OMISSIS -  

 

Al termine del dibattito il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2019. 

L’Assemblea dell’Automobile Club Perugia, preso atto del Bilancio d’esercizio 2019 e viste le 

prescritte relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità 

 

delibera  

 di approvare il bilancio d’esercizio 2019 e le relazioni predette, che vengono allegate al presente 

verbale e ne costituiscono parte integrante; 

 di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 86.460 al miglioramento dei saldi di bilancio in 

conformità con quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell’Automobile Club Perugia 2020 - 2023. 

 

 

 

Si passa ad affrontare il secondo punto all’ordine del giorno: 

2) Modifica del regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Perugia.  
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- OMISSIS -  

Delibera  

Di approvare le modifiche al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione della spesa pubblica dell’Automobile Club Perugia” che, nella sua versione 

aggiornata risulta formulato come di seguito riportato: 

Articolo 8  

- Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico –

amministrativo, l’indennità di carica spettante al Presidente dell’Automobile Club è ridotta 

del 10% rispetto agli importi del D.M. 30.05.1980. 

- I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli 

obiettivi di riduzione delle spese di cui all’art. 5 comma 1. 

- La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita e la partecipazione alle riunioni del 

Consiglio non dà luogo al pagamento di gettoni di presenza. 

 

 

Alle ore 11, non essendovi altri interventi e null’altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia 

i Soci e la seduta viene sciolta. 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Maria Elena Milletti                        Dott. Ruggero Campi  

 


