
 
Il giorno 08 Luglio 2022 alle ore 18,30 – a seguito di convocazione prot. n. 608 del 30.06.2022- si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale n.3 del 21.04.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Organizzazione Prossimi Eventi; 

4. Delegazioni; 

5. Primo provvedimento di rimodulazione del Budget 2022;  

6. Guidaci Srl: provvedimenti riguardanti il personale dipendente; 

7. Amub Magione Spa: Piano degli Investimenti; 

8. Patrimonio immobiliare; 

9. Tessere Omaggio;  

10. Indicazione terna di nominativi per nomina membro effettivo e supplente in seno alla 

“Commissione per l’espletamento degli esami di idoneità professionale all’esercizio 

dell’attività di consulenza (…) L. 264/1991”; 

11. Richiesta apertura ACI Point Global; 

12. OMISSIS  - richiesta convenzionamento. 

 
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 in collegamento da 
remoto il Consigliere Paolo Maneggia.  

Risultano presenti inoltre il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini e il 
Revisore dei Conti dr. Roberto Esposito. 

E’ altresì presente, in collegamento da remoto, il Revisore dei Conti, dr. Pannacci Massimo. 

Risulta assente giustificato il Vice – Presidente Giulio Valentini. 

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. 3 DEL 21.04.2022 

Si condivide il Verbale n. 03 della seduta del 21.04.2022, già trasmesso ai Consiglieri e ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvarlo.  

 



2. COMUNICAZIONI  

a. Iniziative in tema di diffusione e sostegno della sicurezza stradale – Incontro con il 
Sindaco del Comune di Valfabbrica. 
 

Il video circolato qualche settimana fa nei canali social, presto divenuto virale e relativo all’attività 
di controllo della velocità effettuata dal Comando della Polizia Municipale del Comune di 
Valfabbrica sulla Strada Statale 318, ha fornito l’occasione per organizzare, in data 07 giugno 2022, 
un incontro con il Sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli. 
L’incontro, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Polizia Municipale, si è svolto 
in un’atmosfera cordiale, all’insegna della collaborazione e della condivisione del comune valore 
della sicurezza stradale: sono stati affrontati i temi della tutela degli automobilisti e del rispetto 
delle regole del codice della strada.  
Il Presidente Campi ha ricordato la piena disponibilità dell’Autodromo dell’Umbria a svolgere, da 
un lato, attività di educazione stradale mediante il Centro Nazionale per l’Educazione e la Sicurezza 
Stradale e, dall’altro, a mettere a disposizione di tutti gli umbri che amano “correre” una struttura 
di eccellenza dove poter dar sfogo alla propria passione in totale libertà. 
Nell’ambito dell’incontro, si sono gettate anche le basi per una futura collaborazione nella 
diffusione della cultura del rispetto delle regole della strada e dell’educazione stradale soprattutto 
con riguardo alle nuove generazioni e alle scuole presenti nel territorio. 
 

b. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2021 AMUB MAGIONE Spa 

Il Presidente, riferisce di aver partecipato all’assemblea dei soci di AMUB Magione Spa 
tenutasi in data 22 giugno 2022 e - verificato il recepimento delle indicazioni espresse dal 
Consiglio Direttivo in data 21.04.2022 che si intendono integralmente richiamate - ha 
espresso voto favorevole all’approvazione del bilancio esercizio 2021 con imputazione 
dell’utile pari ad € 94.474 in parte a riserva legale (€ 47.723,70) ed in parte a ricostituzione 
riserva da rivalutazione a seguito di utilizzo per perdite in precedenti esercizi (€ 89.750,30). 
 
 

c. Convenzione SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 

- OMISSIS - 
 

d. Rinnovo contratto con Prestatore servizi di pagamento 
  

Si è proceduto al rinnovo del contratto con la società che gestisce i circuiti di pagamento necessari 
ad assicurare l’accesso ai servizi di PAGO PA per la gestione degli incassi legati alla riscossione delle 
tasse automobilistiche, emolumenti PRA, diritti Motorizzazione Civile. 
A seguito di un nuovo Avviso per Manifestazione di Interesse indetto da ACI Informatica a 
vantaggio di tutta la rete ACI e visto che il Mooney Spa, soggetto che precedentemente svolgeva il 
servizio per conto di AC Perugia, ha presentato nuovamente la propria candidatura, l’affidamento 
è stato nuovamente effettuato a favore di Mooney, in virtù dell’affidabilità del partner 
commerciale, della necessità di assicurare i servizi di pagamento in maniera continua e senza rischi 
di soluzione di continuità e considerato che le varie offerte inoltrate dagli altri Prestatori di Servizi 
di Pagamento che hanno partecipato alla procedura non si discostano significativamente sotto il 
profilo economico.  

e. ACI GOLF 



Si è conclusa la procedura per l’individuazione di uno sponsor in relazione alla tappa perugina della 
manifestazione ACI SPORT. Ha aderito all’iniziativa manifestando il proprio interesse per la 
sponsorizzazione di ACI GOLF unicamente l’impresa AD MOTOR Spa che si è offerta di acquistare i 
gadget che saranno regalati ai partecipanti alla manifestazione (individuati in set di palline da Golf 
di marca Wilson che riporteranno sia il logo di Automobile Club Perugia che il logo dello sponsor) e 
di estendere l’iscrizione ad Automobile Club Perugia ad alcuni soggetti che prenderanno parte alla 
manifestazione. 
 

f. Convenzione BLU VELO ASD 

- OMISSIS - 
 

g. Assemblea Straordinaria Guidaci Service Srl  
 

Si è svolta il 21 giugno 2022 l’assemblea straordinaria di Guidaci Service SRL che ha recepito le 
modifiche statutarie richieste dall’Anac ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nell’elenco di cui 
all’art. 192 del Codice degli Appalti.  
Anac, a seguito di tali modifiche, ha dato luogo all’iscrizione cosi come comunicato con Pec in data 
odierna. 
  

h. Ricorso al Tar dell’Umbria  
 

- OMISSIS - 
 

Il ricorso non è stato accolto: in particolare è stato dichiarato inammissibile in quanto la notifica al 
contro interessato é stata effettuata oltre il termine perentorio di 30 giorni. 
Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese. 
 

3. ORGANIZZAZIONE EVENTI  
 
Il Presidente descrive gli eventi la cui realizzazione è in programma per il corrente anno: evento 
finalizzato alla Promozione sport motoristici da svolgere presso l’Autodromo di Magione - evento 
finalizzato al sostegno dell’automobilismo storico probabilmente da tenere in concomitanza con la 
Giornata Mondiale Motorismo Storico del 16 Novembre.   
Si comunica inoltre che si sta verificando la possibilità di tenere presso l’Autodromo di Magione un 
incontro con i soci di BLU Velo A.S.D. per illustrare il contenuto delle tessere ACI di cui si propone 
l’acquisto e per programmare eventuali iniziative congiunte da svolgere sul tema della sicurezza 
stradale ipotizzando in data del 29 luglio.  

Il Presidente Campi riferisce di essere stato contattato dall’Associazione Manuela Ghini, avente 
sede in Ferrara: l’Associazione sta organizzando un concorso di eleganza per auto storiche 
intitolato “4° Gianni Berti International” che si svolgerà in data 17 settembre p.v. nel centro storico 
di Città della Pieve con lo scopo primario di raccolta fondi da destinare in beneficenza. 
E’stato chiesto il patrocinio di Automobile Club Perugia e si è ha ipotizzato di coinvolgere alcuni 
soci di AC Perugia alla manifestazione. 

Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia esprime apprezzamento per l’iniziativa e delibera 
di concedere il patrocinio gratuito: conferisce, inoltre, mandato al Presidente di prendere contatti 
con l’associazione Manuela Ghini al fine di definire le modalità di coinvolgimento dei nostri 
associati. 



Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche CECA A.S.D. chiede il patrocinio di Automobile Club 
Perugia per il 57° Trofeo Luigi Fagioli, gara automobilistica internazionale di velocita in salita, che si 
svolgerà a Gubbio, Madonna della Cima, nei giorni 26 27 28 agosto 2022.  
Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia esprime apprezzamento per la manifestazione e 
delibera di concedere il patrocinio gratuito. 

Nell’intento della promozione dell’automobilismo storico, il Presidente presenta al Consiglio 
Direttivo l’idea di una esposizione itinerante di auto storiche: si potrebbe utilizzare il format del 
museo itinerante e a tal fine si propone la cornice del Comune di San Giustino, come primo 
evento.  
Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia esprime apprezzamento per l’iniziativa. 

 
    4. DELEGAZIONI  

- OMISSIS - 
 

5. PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET 

Il provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 che si sottopone in data odierna 
all’attenzione del Consiglio è originato dalla necessità di adeguare le previsioni agli effettivi 
fabbisogni dell’Ente con particolare riguardo all’esigenza di effettuare riparazioni straordinarie 
all’immobile, di proprietà dell’Ente, situato in Via Corcianese n. 218/h. 
In effetti è necessario sostituire l’impianto di climatizzazione e ricambio aria, data l’accertata 
impossibilità e antieconomicità di procedere con ulteriori riparazioni dell’impianto esistente, 
ormai obsoleto e i cui pezzi di ricambio risultano essere fuori produzione. 
L’intervento di ristrutturazione necessita, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.M. 37/2008, della 
preventiva attività di progettazione effettuata da un professionista iscritto nel relativo Albi 
Professionali il cui costo è da qualificare come onere accessorio di diretta imputazione. 
L’importo previsto per la realizzazione degli interventi, pari ad € 130.000, trova copertura nelle 
disponibilità finanziarie dell’Ente: il budget di tesoreria è stato rimodulato con la riconciliazione del 
saldo del bilancio al 31.12.2021 e la copertura finanziaria all’investimento pari ad € 130.000,00. 
Sotto il profilo fiscale si ipotizza di usufruire di un credito di imposta pari ad € 30.000 che l’Ente 
potrà detrarre in 10 anni. 
Ipotizzando di usufruire di un credito di imposta per l’importo complessivo sopra indicato, il 
Budget degli investimenti 2022 è stato incrementato per una cifra pari ad € 100.000,00, pari al 
costo dell’intervento comprensivo degli oneri accessori al netto del credito d’imposta. 
Inoltre il Budget di gestione dell’anno in corso è stato rimodulato considerando l’incremento della 
quota di ammortamento derivante dall’investimento; l’ammortamento é calcolato con aliquota 
pari al 15% e ridotta, nel primo anno di utilizzazione del bene, del 50%. 
Per effetto di tali maggiori costi il risultato economico diminuisce di € 7.500,00 attestandosi su un 
valore finale pari ad € 22.500,00 anziché 30.000,00. 
Si conferma che i dati economici previsti nella rimodulazione del budget previsionale 2022 sono 
formulati nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento sul contenimento e razionalizzazione 
predisposto per il triennio 2020-2022 modificato in base alla legge finanziaria anno 2020 all’art. 1 
comma 590 con delibera del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020.  
La rimodulazione del Budget non modifica il MOL. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Udita la relazione che precede; 



- Ritenuto necessario procedere con la realizzazione dell’intervento di straordinaria 

manutenzione presso i locali in cui si trova la sede dell’Ente; 

- Vista la Relazione del Presidente; 

- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
Di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2022 che viene allegato 
al presente verbale sotto la lettera A). 
 

6. GUIDACI SRL: PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE 

Con nota pervenuta in data 8  giugno 2022 Guidaci Service SRL ha comunicato di aver proceduto al 
licenziamento OMISSIS. 

Ai sensi dell’articolo 10 del vigente contratto di servizio e al il fine di riorganizzare le risorse umane 
disponibili si chiede di autorizzare la società all’assunzione di uno o due dipendenti per le sede di 
Perugia e Gubbio. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Udita la relazione che precede; 

- preso atto dell’avvenuto licenziamento di una risorsa di personale dipendente del per 

giusta causa; 

- visto l’articolo 10 del vigente contratto di servizio; 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
di autorizzare la propria Soc. in House Guidaci Service SRL all’assunzione di una risorsa umana al 

fine di reintegrare l’organico dell’unità mancante nel rispetto delle modalità di cui al D.Lg.vo 19 

agosto 2016 n. 175. 

 

7.  AMUB MAGIONE SPA: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Con nota acquista al prot. n. 451 del 28.04.2022 AMUB MAGIONE Spa ha inoltrato una 
comunicazione relativa al Piano degli Investimenti che intende realizzare con descrizione specifica 
dei lavori oggetto di prossima realizzazione: la comunicazione è corredata da un Business Plan 
finalizzato ad evidenziare, in un’ottica di medio periodo, i presumibili costi di realizzazione degli 
interventi pianificati, le fonti di finanziamento di tali interventi, l’incremento del valore della 
produzione che presumibilmente andrà a consolidarsi nel  periodo  considerato. 
 
OMISSIS 
 
Il Consiglio Direttivo, data l’importanza dell’argomento, ritiene opportuno effettuare un ulteriore 
approfondimento e rinvia la trattazione dell’argomento ad una riunione successiva.  
 

8. PATRIMONIO IMMOBILIARE  

In esecuzione del mandato ricevuto con delibera del Consiglio Direttivo numero 10 del 29.03.2022 
si è provveduto alla convocazione della Commissione di Congruità dell’Ente per la corretta 
determinazione del canone di locazione dell’immobile situato in via Corcianese numero 232. 



La Commissione si è riunita in data 6 Aprile 2022 e, dopo aver verificato lo stato di manutenzione 
dell’immobile e con riferimento ai valori di mercato dei canoni di locazione nell’area di riferimento 
– che si sono notevolmente abbassati dopo la pandemia Covid 19 -, ha ritenuto congruo un canone 
mensile pari ad - OMISSIS - oltre al 100 % Rivalutazione Istat. 
Nel frattempo è pervenuta una ulteriore manifestazione di interesse da parte dell’impresa 
Sanitaria Ortopedia Fiorucci Srl: l’impresa propone l’avvio di una trattativa avente ad oggetto 
preferibilmente l’acquisto con eventuale valutazione della locazione. Il Consiglio non ritiene di 
valutare la proposta non rientrando la stessa nei programmi dell’Ente. 
Si ritiene di procedere alla locazione in recepimento delle indicazioni formulate dalla Commissione 
di congruità, per quanto attiene all’importo del canone. 
Si ricorda che l’articolo 76, comma 3 del Manuale delle Procedure Negoziali prevede che l’Ente 
può procedere alla pubblicazione di appositi avvisi per la scelta del contraente nel caso di 
locazione di beni immobili di proprietà. 
  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Udita la relazione che precede; 

- Preso atto dell’importo definito dalla Commissione di Congruità per quanto attiene al 

canone di locazione dell’immobile di Via Corcianese n. 232; 

- Visto l’articolo dell’articolo 76 del Manuale delle Procedure Negoziali l’Ente  

- All’Unanimità 

DELIBERA 

 

Di dare mandato al Direttore dell’Ente di predisporre un nuovo bando da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Direttivo per la selezione del contraente con cui concludere il 
contratto di locazione per gli immobili di Via Corcianese 232 recependo, per quanto attiene alle 
condizioni economiche, quanto definito dalla Commissione di Congruità a cui sopra si è fatto 
riferimento.  
 

9. TESSERE OMAGGIO 

Si propone di omaggiare di una tessera ACI Gold Premium i nominativi di seguito indicati a 

testimonianza della condivisione di obiettivi e valori e quale personale riconoscimento per l’apporto 
prestato alle iniziative dell’Ente: 
OMISSIS  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
Di procedere con l’emissione delle tessere omaggio sopra indicate. 
 
10. INDICAZIONE TERNA DI NOMINATIVI PER NOMINA MEMBRO EFFETTIVO E SUPPLENTE IN 

SENO ALLA “COMMISSIONE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA (…) L. 264/1991”; 

 
Con nota acquisita al prot. N. 576 del 15 giugno 2022 la Provincia di Perugia comunica – a far data 



dal 2 settembre 2022 - la scadenza naturale della Commissione Provinciale per l’espletamento 
degli esami di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto. 
Si chiede dunque ad Automobile Club Perugia di indicare una terna di nomi di soggetti esperti in 
disciplina del Pubblico Registro automobilistico tra i quali sarà nominato il membro effettivo e il 
membro supplente in rappresentanza dell’ente. 
Si precisa che Automobile Club Perugia con provvedimento del 29 luglio 2020 aveva già 
provveduto ad indicare quale membro effettivo la dr.ssa Milletti, Direttore dell’Ente, e quale 
membro supplente la dr.ssa Abbozzo, Vicario del Pubblico Registro Automobilistico; si è verificata 
la disponibilità alla nomina anche da parte della Sig.ra Roberta Tosti, dipendente di Guidaci Service 
Srl. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista l’istanza della Provincia di Perugia, prot. 576/2022; 

- Visto il Regolamento provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato 

con deliberazione del C.P. numero 95 del 22/07/2003 e s.m.i., art. 7; 

- Visti i curriculum delle sig. re Maria Elena Abbozzo, Maria Elena Milletti e Roberta  Tosti; 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
Di procedere con la proposta della seguente terna di nominativi: Maria Elena Abbozzo, Maria 
Elena Milletti, Roberta  Tosti. 
 

11.  RICHIESTA APERTURA ACI POINT GLOBAL 

Con nota ricevuta in data 21 giugno 2022, prot. 585, Aci Global Service comunica che due officine 
di autoriparazioni facenti parte del circuito delle officine Global Service chiedono di entrare a far 
parte della rete ACI Point, contribuendo in tal modo alla produzione associativa in occasione delle 
riparazioni dei mezzi a cui prestano soccorso stradale. 
Le officine in questione sono: 

- OMISSIS - 

Si sviluppa una breve discussione nell’ambito della quale emerge la tesi secondo cui risulta 
preferibile che le tessere Aci siano proposte dai delegati affiliati di Automobile Club Perugia, che 
sono espressamente formati e competenti nel dare informazioni relative ai vari vantaggi connessi 
alla qualifica di socio.  
Al contrario non si ritiene idonea la proposizione del tesseramento effettuata a soggetti che hanno 
contatti con le officine in occasione con un soccorso stradale. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista l’istanza inviata da Aci Global Service in data 21.06.2022; 

- Richiamate le motivazioni espresse in premessa; 

- All’Unanimità 

 

DELIBERA 



 
    di non aderire alla proposta di costituzione di ACI Point Global nelle autofficine sopra indicate. 
 

12. RICHIESTA CONVENZIONAMENTO 

 
La società – OMISSIS -,  propone un convenzionamento finalizzato a offrire servizi a prezzi di 
particolare vantaggio (si offrono in particolare tagliandi con lo sconto del 25% Autodiagnosi - 
Servizio elettrauto - Sostituzione vetro auto - Freni – Batterie - Accessori e ricambi con sconto del 
15% - Sanificatore abitacolo – Ricarica aria condizionata). 
Si sottolinea che ai soci Aci vengono già offerti i servizi sopra indicati a condizioni di particolare 
favore ed in particolare mediante il Cento di Revisioni esercitato dalla Soc. in House Guidaci 
Service Srl. Si ritiene quindi non utile l’attivazione di un’ulteriore convenzione in questo settore. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista l’istanza inoltrata (…); 

- Richiamate le motivazioni espresse in premessa; 

- All’Unanimità 

 

DELIBERA 
 
    di non aderire alla proposta di convenzionamento per le motivazioni espresse in premessa. 
 

 

13. Varie ed eventuali  

RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONE GUIDA SICURA ROTARY CLUB 

PERUGIA TRASIMENO 

Prende la parola il Consigliere Luigi Gargiulo e riferisce che il Rotary Club Perugia Trasimeno sta 
organizzando presso l’Autodromo di Magione un evento volto alla promozione della sicurezza 
stradale. 
La manifestazione si terrà in data 17.09.2022: si chiede ad Automobile Club Perugia di concedere il 
gratuito patrocinio. 
Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia esprime apprezzamento per la manifestazione e 
delibera di concedere il patrocinio gratuito. 

 

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 


