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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
N. 11/2014 del 04/04/2014
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013 E
LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 4 aprile 2014, presso la sede del Ministero dell'lnterno in Piazza del
Viminale n.1 - Roma, il sottoscritto Matteo Piantedosi, nella sua qualita di
Commissario Straordinario dell'Ente:
- premesso che con D.M. del 29 ottobre 2012, inviato a mezzo fax il

30/10/2012 e registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n. AC
BS/0005207/12 , il Ministro per gli Affari Regionali, iI Turismo e Sport gli
ha conferito Ie funzioni di Commissario straordinario presso l'Automobile
Club Brescia per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere
dalla data del decreto;
- stante la sua assunzione d'incarico in data 2 novembre 2012;
- premesso che con D.M. del 12/12/2013 , inviato da ACI a mezzo fax ed
e-mail il 30/12/2013 e registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n.
AC BS/00004366/13, iI Ministro dei beni e delle attivita culturali e del
turismo, gli ha prorogato fino al 28 aprile 2014 I'incarico di Commissario
Straordinario dell'Automobile Club Brescia;
- visto I'art. 65 comma 1 delle Statuto dell'ACI e degli AA.CC . concernente
i poteri del Commissario Straordinario;
- preso atto che ai sensi dell'art. 53, lettera h, delle Statuto ACI il Consiglio
Direttivo "predispone iI bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea
dei soci";

Via Enzo Ferrari 4/6
25134 Brescia
tel. 030 23971
fax 030 2319817
C.F. e P. IVA 00299060178
www.brescia.acLit

Automobile Club Brescia

•

delibera
- di presentare, come predisposto, il bilancio di esercizio 2013, da
sottoporre all'Assemblea dei soci;
- di dare mandato al Direttore di mettere a disposizione dei soci il bilancio
stesso e Ie relative relazioni esponendone notizia all'Albo soci.
- di convocare l'Assemblea dei soci presso la sede dell'Automobile Club
Brescia in via Enzo Ferrari 4/6 - salone al 2 0 piano, il giorno 26 aprile
2014 aile ore 09.00 in prima convocazione, con la presenza di almeno
la meta plu uno dei suoi membri ed, occorrendo , in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti, iI giorno
28 aprile 2014 aile ore 15.00, medesimo luogo.

AlI'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1) Approvazione del bilancio di esercizio 2013 unitamente aile relazioni
ed agli allegati di legge.
2) Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.
La rnodalita di partecipazione all'Assemblea si esprime attraverso il voto
per alzata di mana dei soci dell'AC Brescia che risultino tali alia data di
convocazione e che mantengano la qualita di Socio anche alia data di
svolgimento dell'Assemblea stessa.
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