
Il giorno 10 Febbraio 2022 Settembre 2021 alle ore 20.00 – a seguito di convocazione prot. 

n. 103 del 28.01.2022 - si è riunito il Consiglio Direttivo di Automobile Club di Perugia per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale n. 10 del 28.10.2021; 

2. Comunicazioni; 

3. Eventi di prossima realizzazione (Galaci per premiazioni sportive – Karting in piazza  

 2022 –  Magione Elegance Classic - Proposta di Aci Italia Ruote nella Storia 2022 –  

 Aci Golf 2022);  

4. Razionalizzazione debito AMUB Spa - Audizione Avv. Pasquino; 

5. Rinnovi Contratti delegazioni e disciplinare operativo annuale Guidaci Service Srl; 

6. Adozione manuale per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali –  

 DPIA; 

7. Manifestazione interesse per locazione immobile V. Corcianese n. 232; 

8. Tessera Omaggio. 

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Consigliere Luigi Gargiulo i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti dr. Massimo Pannacci e dr. Roberto Esposito. 

Sono presenti mediante collegamento da remoto il Vice Presidente Giulio Valentini, il 

Consigliere Paolo Maneggia. 

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, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VEBALE N. 10 DEL 28.10.2021  

 

Si sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo il verbale n.  10 del 28.10.2022. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Dopo breve dibattito; 
- All’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

Di approvarlo. 

 

2. COMUNICAZIONI  

a. Stato di attuazione adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: adozione da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e della 
trasparenza della RELAZIONE ANNUALE 2021. 



 
Il Direttore comunica che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 L. 
06.11.2012 n. 190, ha provveduto ad adottare e a pubblicare nel sito istituzionale dell’Ente 
la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza e ne riferisce brevemente i contenuti. 
La relazione dà conto delle azioni, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, che sono state compiute entro l’anno al fine di dare 
impulso agli adempimento volti a prevenire i fenomeni corruttivi. 
Nella relazione, il cui termine per la adozione, pubblicazione nel sito dell’ente e 
trasmissione all’OIV è stato differito dall’ANAC, quest’anno al 31.01.2022 (la previsione 
normativa di cui all’art. 1 L. 190/2012 ne prevede l’adozione entro il 15 dicembre di ogni 
anno) è stata evidenziata la realizzazione delle azioni che hanno caratterizzato il 2021.  
In particolare quest’anno è stata dedicata una particolare attenzione alle pubblicazioni di 
legge ed è stata portata a termine l’adozione del nuovo Codice di Comportamento di Ente. 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 
 
b. Esiti della campagna associativa 2021 con conseguente riconoscimento degli 
incentivi alle delegazioni che hanno raggiunto gli obiettivi. 
Si fa riferimento alla campagna associativa per l’anno 2021 che ha dato, come esito, un 
incremento della base associativa pari al 6.6% portando in tal modo l’Ente a un numero di 
soci al 31.12.2021 pari a     unità.  
In relazione a tale risultato e al piano delle aliquote elaborato da ACI Italia con cui è stato 
previsto un riconoscimento economico da devolvere ad ogni Automobile Club che accresce 
i propri soci sulla base di determinate aliquote incrementali, ad Automobile Club di Perugia 
è stato assegnato un contributo.  
Nel luglio 2021, come già esposto nel Consiglio Direttivo del 28.07.2021, è stato elaborato 
con determinazione del direttore dell’Ente, un piano di incentivazione ove è stato previsto 
un incentivo economico a favore delle delegazioni che avessero raggiunto determinati 
parametri in termini di produzione associativa. 
Si richiamano i dati contenuti nell’All. A che costituisce parete integrante del presente 
verbale e ove vengono evidenziate le delegazioni che hanno raggiunto gli obiettivi 
assegnati con conseguente corresponsione dell’incentivo economico. 
Come indicato nell’All. A saranno distribuiti, a favore delle delegazioni, incentivi 
 – OMISSIS -  
Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto e, in considerazione del buon 
andamento della campagna associativa 2021, del contributo economico riconosciuto da ACI 
ed ottenuto anche grazie all’impegno profuso dalle delegazioni che hanno contribuito, con 
il loro lavoro, ad incrementare la base associativa, dispone di prevedere incentivi economici 
a favore delle delegazioni che si articolino su due piani ed in particolare: 
- Un riconoscimento di tipo qualitativo che consideri anche il contributo offerto da 
ogni delegazione in termini di incremento dei soci associati con contratto di bollo sicuro 
c.d. “COL” secondo i parametri già previsti e comunicati ad ogni delegazione nel luglio 
2021; 
- Un riconoscimento di tipo “quantitativo”da attribuire ad ogni delegazione il cui 
ammontare economico sarà individuato in maniera proporzionale al numero dei soci 
maturati al 31.12.2021.  

– OMISSIS -  



Al termine dell’esposizione si apre una breve discussione nell’ambito della quale si 

evidenzia l’opportunità di procedere – per l’annualità 2021, che ha visto l’introduzione di 

un sistema incentivante volto a premiare le delegazioni per il  contributo offerto alla 

produzione associativa - all’attribuzione di un riconoscimento economico di tipo 

quantitativo a favore tutte le Delegazioni.  

In tal modo si  intende sostenere con forza il messaggio secondo cui le Delegazioni, nello 

svolgimento della propria attività nel territorio, devono attribuire una particolare 

attenzione ai soci e si introducono le premesse per una buona campagna associativa anche 

in relazione all’annualità 2022.  

Si sottolinea, inoltre che, considerata la somma attribuita da ACI in relazione alla 

produzione associativa 2021e considerati i premi attribuiti alle delegazioni secondo i criteri 

di tipo qualitativo e quantitativo sopra descritti, Automobile Club Perugia, avrà comunque 

in margine netto. 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

DELIBERA 
- Di approvare la proposta di ridistribuzione di premi per la produzione associativa 
2021 alle delegazioni dell’Ente secondo i criteri qualitativi e quantitativi descritti in 
premessa; 
- Di autorizzare il Direttore ad attribuire gli incentivi economici secondo gli importi di 
cui al prospetto che costituisce l’Allegato A al presente verbale.  
 
 

c. Guidaci Service Srl – Attività di Gestione del personale 
Con Comunicazione pervenuta in data 10.02.2021 ed acquisita al prot. n. 155 il Presidente 
di Guidaci Service Srl, Arch. Marcello Carattoli comunica che, in ossequio alla normativa 
introdotta dal D.L. 07.01.2022 n. 1 in materia di obbligo di possesso del “Green pass 
rafforzato” nei luoghi di lavoro da parte del personale dipendente ultracinquantenne, 
Guidaci Service Srl dovrà affrontare la perdita di una risorsa. 
– OMISSIS -  
Al fine di prevenire future difficoltà organizzative ed operative, nel rispetto del Titolo 8 del 
Regolamento di Governance e dell’art. 10 del contratto di Servizio attualmente in vigore,  si 
chiede l’autorizzazione ad effettuare procedure di selezione di nuovo personale, volto alla 
sostituzione della risorsa cui sopra si è fatto riferimento.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista la nota inoltrata dal Presidente della Soc. Guidaci Service Srl; 
- Visto il contratto di Servizio attualmente vigente ed in particolare l’art. 10 comma 1 

n. 4) che subordina ad esplicita autorizzazione scritta del socio l’avvio delle 
procedure di selezione finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato, indeterminato e/o collaborazioni a progetto; 

- Richiamato il Titolo 8 del vigente Regolamento di Governance; 
- All’unanimità 

d  e  l  i  b  e  r  a 

1. Di  prendere atto di quanto comunicato; 



2. Di autorizzare l’avvio di procedure di selezione finalizzate al reclutamento di una 
risorsa di personale solo al fine di reintegrare l’organico ove si dovessero verificare 
risoluzioni di precedenti contratti di lavoro; 
 
d. Interventi di manutenzione straordinaria sui locali ove ha sede l’Ente 

Riferisce il Direttore il che i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento dell’Ente 
presentano  frequenti problemi che richiedono ripetuti interventi di riparazione. 

Inoltre l’impresa incaricata delle manutenzioni  ordinarie ha più volte sottolineato la 
necessità di operare una radicale sostituzione del sistema di raffreddamento in 
considerazione delle condizioni di cattiva manutenzione dello stesso e dell’approssimarsi 
della stagione estiva.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

- Di prendere atto di quanto riferito; 
- Di incaricare il direttore di acquisire elementi finalizzati a verificare la tipologia di  
            lavori necessari e i relativi costi; 
 
 
3. INIZIATIVE PROMOZIONALI VOLTE A SOSTENERE LA PRODUZIONE ASSOCIATIVA 
2022 
 
Si evidenzia la necessità di procedere all’attivazione di iniziative promozionali locali che, 
aggiungendosi alle iniziative promosse da ACI, possano consentire un incremento costante 
della base associativa, finalizzata al conseguimento di vantaggi per l’Ente sia in termini 
economici sotto il profilo dell’ottenimento di contributi da parte di ACI, sia in termini di 
miglioramento e arricchimento degli archivi delle banche dati, necessarie per diffondere la 
comunicazione circa l’attività dell’Ente. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Direttore ad attivare e promuovere iniziative commerciali e  promozionali 
locali che siano finalizzate al conseguimento di vantaggi economici per all’Ente anche 
mediante l’ottenimento di contributi economici, nonché all’arricchimento dell’attuale 
banca dati. 
 

 

4. EVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE. 

a. Karting in Piazza 
 



Automobile Club Italia chiede agli Automobile Club Provinciali presenti nel territorio di 
manifestare la disponibilità a realizzare, nel corso dell’anno 2022, l’evento Karting in piazza.  
L’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni ed è  finalizzata a 
trasmettere le prime basi di educazione stradale e a promuovere gli sport automobilistici.  
Costituirà inoltre un importante opportunità per promuovere tutto il mondo ACI ed i Servizi 
offerti ai soci.  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- vista la proposta inoltrata da ACI; 
- Ritenendo la manifestazione coerente con le finalità dell’Ente ed, in particolare, 

funzionale alla sensibilizzazione sulle tematiche sella sicurezza stradale, nonché 
preziosa occasione per avviare i giovanissimi agli sport motoristici e per il 
consolidamento del ruolo istituzionale dell’Ente; 

- all’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

- di procedere con la valutazione  dell’organizzazione dell’iniziativa “Karting in 
Piazza” nel corso dell’anno 2022 secondo il calendario che risulterà elaborato da 
ACI Italia. 

 
b. Premiazioni sportive 
 
Si propone di organizzare, in data 11 marzo 2022 presso il Park Hotel Ai Cappuccini di 
Gubbio il GALACI dedicato alle premiazioni sportive.  
L’evento costituirà un importante momento per conferire riconoscimenti alla carriera agli 
UFFICIALI DI GARA che abbiano maturato un’esperienza significativa nel settore. 
Si apre una breve discussione ove i membri del Consiglio Direttivo mostrano di apprezzare 
la proposta sottolineando l’importanza di sostenere gli sport motoristici e, in particolare, i 
soggetti che si spendono nella realizzazione di gare e manifestazioni sportive.  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

DELIBERA 
Di procedere all’organizzazione del GALACI SPORT 2022 che si terrà in data 11 marzo 2022 
presso il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio 
 
c. Ruote nella storia  
 
Con comunicazione inviata in data 21.01.2022 ACI propone l’organizzazione di una tappa 
della manifestazione Ruote nella Storia nel nostro territorio. 
La manifestazione, che si svolge in un’unica giornata ed ha carattere turistico – culturale, 
ha come obiettivo di avvicinare il grande popolo di appassionati al mondo ACI STORICO.  
Si suggerisce di organizzare la manifestazione avvalendosi della collaborazione di Club 
Affiliati Aci Storico e già presenti nel territorio. 
Il Consiglio rileva che la Provincia di Perugia è caratterizzata da una realtà territoriale ove 
non sono presenti Club Affiliati Aci Storico. Al contrario, nel territorio perugino, si rileva una 
predominanza di Club affiliati ASI. 



Il Consiglio ritiene opportuno proseguire nell’attività di promozione dell’automobilismo 
storico mediante la manifestazione Magione Elegance Classic che, per ragioni di 
opportunità, viene organizzata sotto l’egida di Automobile Club Perugia, senza pèer il 
momento riferimenti al Club ACI Storico.  

 
d. ACI GOLF 
 
Facendo seguito a quanto già precedentemente disposto con verbale del 28.10.2021 si 
ricorda che Automobile Club Perugia ha aderito alla manifestazione ACI GOLF  individuando 
il Golf Club di Santa Sabina per lo svolgimento della stessa. 
Il direttore comunica che sulla base del calendario elaborato a livello nazionale è stata 
individuata la data del 17 settembre, per lo svolgimento della manifestazione a Perugia.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1)  Di prendere atto della data individuata; 
2)  Di incaricare il Direttore di attivarsi per la ricerca di imprese che possano rivestire il 

ruolo di sponsor così da  promuovere la  propria immagine e i propri prodotti nel 
corso della manifestazione, erogando, per contro, un contribuito economico da 
individuarsi in un sostegno la promozione associativa dell’Ente mediante l’acquisto 
di tessere omaggio.  
 
 

5. RAZIONALIZZAZIONE DEBITO AMUB SPA - AUDIZIONE RAPPRESNETANTI SOCIETA’ 

Il Presidente riferisce di aver condotto l’audizione alle ore 19.00 alla presenza dei 
Consiglieri Gargiulo, Maneggia, dei Revisiori dei Conti Pannacci ed Epostito e del 
Direttore dell’Ente. 
Si rinvia al verbale dell’audizione che si allega al presente verbale (ALLEGATO B) 

 

6. RINNOVI CONTRATTI DELEGAZIONI E DISCIPLINARE OPERATIVO ANNUALE 

GUIDACI SERVICE SRL; 

 

a. Delegazioni Spoleto, Bastia Umbra, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Umbertide 

Sono scaduti i contratti di affiliazione commerciale delle delazioni di Spoleto, Bastia Umbra, 
Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Umbertide.  
Secondo i calcoli finalizzati a ridefinire i canoni di affiliazione sulla base di valori assunti dai 
parametri relativi alla popolazione presente nel territorio e all’attivo circolante si evidenzia 
l’opportunità di condurre delle trattative con le delegazioni di Spoleto, Bastia Umbra, e 
Umbertide, aventi ad oggetto un incremento dei canoni di affiliazione. 
Al contrario non risultano necessarie revisioni al rialzo per quanto attiene ai canoni di 
affiliazione già corrisposti dalle delegazioni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra. 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 all’unanimità 
 

- Conferisce mandato al direttore di avviare contatti con i Delegati di Spoleto, Bastia 
Umbra e Umbertide al fine di condurre le trattative volte all’aumento dei canoni di 
affiliazione.  

- Dispone di procedere al rinnovo dei contratti di affiliazione commerciale delle 
delegazioni di Nocera Umbra e Gulado Tadino alle condizioni precedenti.  

 
b. Disciplinare Operativo annuale Guidaci Service Srl; 

 
Automobile Club Perugia ha affidato alla propria Società In House Guidaci Service Srl lo 
svolgimento dei servizi descritti nel contratto di Servizio pluriannuale sottoscritto in data 
01.08.2016 e valevole fino alla data del 31.12.2022 (contabilità – segreteria – bollo sicuro – 
ufficio soci – assistenza automobilistica). 
Gli aspetti operativi vengono regolamentati dal disciplinare operativo annuale. 
Anche per l’anno 2022 è necessario procedere al  rinnovo del disciplinare operativo. 
Il Direttore sottolinea inoltre la particolare complessità della procedura relativa al rinnovo 
dell’affidamento pluriennale dei servizi di contabilità – segreteria – bollo sicuro – ufficio 
soci – assistenza automobilistica ed evidenzia, all’interno dell’Ente, la carenza di figure 
professionali che possano rivestire il Ruolo di RUP.   
Suggerisce di procedere alla nomina di un RUP esterno, così come previsto  dall’Art. 31 
Dlg.vo 18.04.2016 n. 50. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
- Vista la scadenza del Disciplinare Operativo annuale tra Automobile Club Perugia  e 

la Soc. Guidaci Service Srl; 
- Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dello stesso per l’annualità 2022; 
- Considerato che in data 31.12.2022 verrà a scadenza il Contratto di Servizio 

stipulato con Guidaci Service Srl in data 01.08.2016; 
- all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di procedere al rinnovo del Disciplinare Operativo annuale per l’anno 2022; 
2) di incaricare il Direttore di verificare la possibilità di procedere all’incarico di un RUP 

esterno per il procedimento di affidamento pluriennale dei servizi di contabilità – 
segreteria – bollo sicuro – ufficio soci – assistenza automobilistica già oggetto del 
Contratto stipulato con Guidaci Service Srl in data 01.08.2016 e di prossima 
scadenza.  

 
 

7. ADOZIONE MANUALE PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI – DPIA; 

L’adozione del presente manuale è finalizzata a fornire indicazioni al Referente per il 

trattamento dei dati Personali, individuato nella persona del Direttore dell’Ente con atto 



adottato dal Consiglio Direttivo in data 01.02.2021, alla luce delle quali effettuare l’attività 

di valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. 

L’attività di valutazione dell’impatto del trattamento è strettamente connessa con l’attività 

di raccolta e trattamento dei dati stessi ed è volta ad specificare una metodologia da 

adottare per individuare, gestire e minimizzare i rischi derivanti dal trattamento. 

Prodromico e funzionale rispetto alla fase di Valutazione dell’impatto dei trattamenti sulla 

protezione dei dati è la ricognizione dei trattamenti di dati personali effettuata dall’Ente e 

la compilazione del Registro dei trattamenti secondo la disciplina di cui all’art. 30 del 

Regolamento UE 2016/679.  

L’attività di valutazione dell’impatto del trattamento si divide in due fasi, la prima, 

finalizzata ad individuare se i trattamenti effettuati dall’Ente rientrano nei trattamenti che 

il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato quali trattamenti “a rischio 

elevato” per i diritti e le libertà delle persone fisiche ed è effettuata sulla base delle 

indicazioni fornite dal Garante stesso (cd. Questionario del Garante). 

La seconda fase è finalizzata a valutare ulteriormente, nello specifico, il rischio che i singoli 

trattamenti comportano in termini di probabilità e gravità: qualora emerga che il grado di 

rischiosità è di livello elevato, è necessario dare conto delle misure adottate al fine di 

mitigare il rischio. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo 
alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (GDPR – 
General Data Protection Regulation); 

VISTI, in particolare, l’art. 30 (Registri delle attività di trattamento) e l’art. 35 (Valutazione 
d'impatto sulla    protezione dei dati ); 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, 
che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei Dati personali”; 

TENUTO CONTO che l’Ente, nell’assolvimento della propria missione istituzionale, esegue, 
in qualità di Titolare e /o Contitolare trattamenti di dati personali relativi alle persone 
fisiche; 

CONSIDERATO che il Titolare del trattamento è tenuto all’adozione di politiche interne atte 
a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi attraverso l’implementazione di specifiche 
misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare l’impatto del trattamento sugli 
Interessati e assicurare la migliore applicazione della norma;  

RICHIAMATA la propria determinazione del 01.02.2021 con cui è stato adottato 
l’Organigramma Privacy dell’Ente; 

DELIBERA 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-35-gdpr-valutazione-impatto-protezione-dei-dati
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-35-gdpr-valutazione-impatto-protezione-dei-dati


-  di adottare, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (EU) n. 679/2016, il manuale utente 
gestione DPIA (Data Protection Impact Assessment) dell’Ente secondo lo schema 
predisposto da Aci ed alla luce del quale sarà effettuata la Valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati personali - ALLEGATO C.   
 

8. MANIFESTAZIONED DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI SITUATI IN VIA 

CORCIANESE N. 232 

Sono pervenute due proposte di locazione per gli immobili situati in Via Corcianese n. 232. 

La prima, formulata con nota acquisita al prot. n. 1069 del 21 dicembre 2021  proveniente 
dalla Sig.ra   – OMISSIS -    che offre di prendere in locazione l’immobile ad un canone pari 
ad € – OMISSIS - mensili oltre alle spese condominiali (€– OMISSIS - al mq al mese). 
La Sig.ra – OMISSIS -, il cui CV è allegato agli atti, comunica la volontà di destinare i locali 

allo svolgimento dell’attività di – OMISSIS -. 

La seconda proposta proviene da parte di   – OMISSIS che propone un canone di locazione 

pari ad €    – OMISSIS - e dichiara – OMISSIS - 

– OMISSIS – 

Il Direttore riferisce che l’immobile in questione è già stato oggetto di due procedure 

aperte al pubblico e finalizzate alla ricerca di un locatore; entrambe le procedure sopra 

indicate sono andate deserte per carenza di offerte.  

Sottolinea inoltre che il canone di locazione dell’immobile era stato individuato - così come 

previsto dal’art. 79 del vigente regolamento “Manuale per le procedure negoziali” - dalla 

Commissione di Congruità dell’Ente, nella riunione del 12.05.2020, in € 1.900 mensili.  

Si apre un breve dibattito nell’ambito del quale emerge la tesi secondo cui le proposte 

inoltrate, sebbene  inferiori all’importo stabilito nel 2020 dalla Commissione di Congruità, 

sono da prendere in seria considerazione, stante l’attuale andamento del mercato 

immobiliare.  

Si evidenzia tuttavia l’opportunità di verificare, in primo luogo, se permane l’interesse alla 

locazione dei locali a suo tempo manifestato in via informale da        . 

E’ inoltre opportuno condurre delle trattative con i soggetti che hanno formulato le 

proposte di locazione, al fine di verificare la loro disponibilità a rivedere al rialzo gli importi 

dei canoni così come proposti nelle note a cui sopra si è fatto riferimento, al fine di 

avvicinarli agli importi rispetto ai quali era stato acquisito parere favorevole da parte della 

Commissione di Congruità.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
- Vista la proposte di locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente situato in Via 

Corcianese n. 232 elaborata dalla Sig.ra  – OMISSIS - , prot. n. 1069 del 21 dicembre 
2021  ; 

- Vista la proposte di locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente situato in Via 
Corcianese n. 232 elaborata dalla  – OMISSIS - , prot. n. 110 del 2 febbraio 2022; 

- all’unanimità 
DELIBERA 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


 
1) di conferire mandato al Direttore di prendere contatti – OMISSIS -per una migliore 

definizione delle condizioni proposte; 
 

9. TESSERA OMAGGIO   

E’ necessario provvedere al rinnovo della tessera omaggio a favore del dr. – OMISSIS -         
che ha già collaborato con il nostro AC.   
Il Consiglio Direttivo, – OMISSIS - 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
Di procedere con il rinnovo della tessera omaggio. 
 
 
Alle ore 20.00, esaurita la trattazione degli argomenti, la riunione viene sciolta. 
 
 
F.to Il Segretario                  F.to Il Presidente 
dr. Maria Elena Milletti                 dr.   Ruggero Campi 

    

 


