
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/02/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore dodici 

e quindici minuti, presso la sede sociale sita in Lecce alla Via G. Candido n. 

2, Sala Consiglio, in seguito a regolare convocazione del Presidente dott. 

Aurelio Filippi Filippi, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile 

Club Lecce per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

  1°) – Approvazione verbale consiliare del 12/12/2014; 

  2°) – Comunicazioni del Presidente; 

  3°) – Relazione del Direttore su attività dell’Ente – anno 2014; 

 4°) – Rendiconto conferenza stampa del 12/01/2015 “4500 giovani 

neopatentati Ambasciatori della sicurezza stradale” e corso tenutosi a 

Vallelunga il  17/01/2015 ; 

  5°) – Questioni concernenti  l’O.I.V.: determinazione peso percentuale 

progettualità  2015 ; 

  6°) – Questioni concernenti il Personale dell’A.C. Lecce ; 

  7°) – Domanda di collaborazione del Sig. Francesco Cerullo; 

  8°) – Aggiornamento PTPC triennio 2015-2017 ; 

 9° ) – Questioni concernenti le Delegazioni; 

10°) – Definizione problema affitto Agenzia capo Sara di Taurisano; 

11°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

12°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Dott. Francesco Giuseppe Tinelli - Vice Presidente     

Ing. Francesco Sticchi Damiani - Consigliere  



Avv. Vittorio Mormando   - Vice Presidente 

E’ assente giustificata la Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere. 

Risultano Assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Dr.ssa Isabella Liguori - Presidente del Collegio  

(giusta comunicazione e_mail del 18.02.2015 ) 

Dr. Roberto Capone  - Componente del Collegio 

Dr. Arnaldo Sciolti - Componente del Collegio 

Presiede il Presidente dell’Ente, dott. Aurelio Filippi Filippi; funge da 

segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia. E’ autorizzato ad 

assistere ai lavori il Rag.  Lorenzo Cazzato , responsabile Ufficio Ragioneria 

dell’Ente e il Rag. Ermanno Solazzo, funzionario di Segreteria. 

PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 12.15.  

DIRETTORE: precisa che così come stabilito nella precedente riunione, ha 

provveduto ad installare un sistema di registrazione audio della riunione 

consiliare in corso;  

PRESIDENTE: non ritiene necessaria la sua attivazione. 

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 12/12/2014. 

PRESIDENTE: invita i Consiglieri a riferire in merito al contenuto del 

verbale all’o.d.g. redatto e  trasmesso dal direttore;  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

12/12/2014; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 



DELIBERA N. 1 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  12/12/2014. 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

A) ACI POINT presso le Agenzia Capo Sara Assicurazioni dell’A.C. 

Lecce. 

PRESIDENTE: riferisce che supportato dalla Direzione ha siglato in data 

odierna l’estensione dell’affiliazione già in essere dell’ACI POINT con 

l’Agenzia di Lecce Centro su tutte le  altre Agenzie Capo Sara della 

Provincia. Precisa che l’obiettivo è quello di rafforzare la sinergia in essere 

con la rete della compagnia assicurativa e di accrescere la nostra compagine 

associativa. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  prende atto e si congratula con il Presidente 

ed il Direttore per l’estensione della rete di ACI POINT Sara assicurazioni 

presso le agenzie capo della Compagnia assicuratrice ed auspica i migliori 

risultati per le nuove affiliazioni sottoscritte dal Presidente e dal Direttore. 

B) Annullamento fondo di riserva spending review 

DIRETTORE: consegna al Presidente copia della comunicazione del 

19.01.2015 prot. Segr. Generale Presidenza /50/15 a firma del Segretario 

Generale Dott. Ascanio Rozera. 

PRESIDENTE: riferisce che come riportato nella comunicazione del 

Segretario Generale Dott. Rozera, il TAR Lazio, con ordinanza del 

16.12.2014, ha sospeso l’efficacia del provvedimento, impugnato da ACI, 

relativo all’applicazione all’Ente della normativa in materia di spending 

review. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  prende atto. 

3°) – Relazione del Direttore su attività dell’Ente – anno 2014; 



DIRETTORE: introducendo il punto 3 all’o.d.g., invita il Consiglio a 

visionare la Relazione sulle Attività 2014, redatta ai sensi dell’art. 4 lettera j 

del Regolamento di Organizzazione dell’Ente. Segue lettura del suddetto 

documento, depositato agli atti dell’Ente. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

� udito l’intervento del Direttore; 

� udita la lettura della Relazione sull’attività svolta nell’anno 2014; 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, e in particolar 

modo il contenuto dell’art. 4 lett. J; 

� visto lo Statuto dell’ACI; 

� dopo ampio esame e discussione e all’unanimità dei presenti, 

prende atto e condivide senza obiezione alcuna il contenuto del documento. 

4°)  – Rendiconto conferenza stampa del 12/01/2015 “4500 giovani 

neopatentati_Ambasciatori della sicurezza stradale” e corso tenutosi a 

Vallelunga il 17/01/2015. 

DIRETTORE: Riferisce in merito al progetto e precisa che, da sempre 

attenta alla sicurezza stradale, l’ACI ha promosso il progetto ‘Ambasciatori 

della Sicurezza Stradale’ che offre 4.500 corsi gratuiti di guida sicura - presso 

il Centro ACI - Sara di Vallelunga - per tre anni ai giovani che hanno 

conseguito la Patente di guida con il metodo Ready2Go. L’iniziativa è 

patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli 

Affari esteri e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Lo scorso 12 gennaio presso la sede dell'Automobile Club di Lecce si è 

tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto nazionale ACI, che 

il 17 gennaio successivo ha coinvolto un gruppo di ragazzi provenienti dalle 

province di Lecce e Brindisi. Tra i relatori, sono intervenuti i vertici nazionali 

dell'ACI - il Presidente Angelo Sticchi Damiani e il Segretario Generale 



Ascanio Rozera - i Presidenti degli Automobile Clubs di Lecce e Brindisi, 

Aurelio Filippi Filippi e Mario Colelli, i Prefetti di Lecce e Brindisi, Giuliana 

Perrotta e Nicola Prete, la referente organizzativa del progetto Monika 

Jakiela, general manager DMA Servizi. Nel corso dell'incontro sono inoltre 

stati resi noti i dati relativi a nuove statistiche regionali e provinciali elaborate 

da ACI/Istat 2013 sugli incidenti stradali dei giovani.  Nel salone "Guglielmo 

Grassi Orsini" sono giunte numerose autorità e rappresentanti istituzionali del 

territorio legati al mondo dei giovani e della sicurezza stradale, tra cui il 

Questore di Lecce Antonio Maiorano, il Comandante dei Carabinieri di 

Lecce, Pasquale Carnevale, il Comandante della Polizia Municipale di Lecce, 

Donato Zacheo, il direttore del Pronto Soccorso “V. Fazzi” di Lecce, Silvano 

Fracella, il direttore del 118 di Lecce, Maurizio Scardia, il direttore della 

Motorizzazione Civile (MCTC) di Lecce, Luigi Romano, il Prorettore 

dell'Università del Salento, Rossano Adorno, il Presidente della Camera di 

Commercio di Lecce, Alfredo Prete, l'amministratore NTC Porsche 

Engineering, Francesco Nobile, l'Assessore all'innovazione e alle politiche 

giovanili del Comune di Lecce, Alessandro Delli Noci, l'Assessore 

alla protezione Civile del Comune di Lecce, Andrea Guido, Renato Stabile, 

per la Provincia di Lecce, i rappresentanti delle Associazioni “A.G.U.V.S.”e 

“Alla Conquista della Vita”, con la partecipazione di un gruppo di alunni 

dell’IISS “Antonietta De Pace” di Lecce.   

Lo scorso sabato 17 gennaio, presso il Centro di Guida Sicura ACI/SARA di 

Vallelunga a Campagnano (Roma), l’Automobile Club d’Italia ha proclamato 

52 giovani neopatentati provenienti dalle province di Lecce e Brindisi 

“Ambasciatori di Sicurezza Stradale”.    Dichiara di aver accompagnato lui 

stesso i giovani partendo con un mezzo messo loro a disposizione dall’Ente , 

la sera del 16 gennaio.  Il 17 mattina all’arrivo nelle prime ore all’autodromo 



c’erano le massime autorità dell’organizzazione ed in particolare il Segretario 

Generale Dott. Ascanio Rozera che insieme a lui ci ha tenuto a dare il 

benvenuto al gruppo e a congratularsi per l’ottima riuscita della conferenza 

stampa del 12 gennaio e della nostra partecipazione al progetto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  prende atto e si congratula col Presidente ed 

il Direttore per l’organizzazione dell’evento ed auspica altre e future giornate 

di incontro tra la nostra Sede, l’ACI Centrale e le Amministrazioni Locali. 

  5°) – Questioni concernenti  l’O.I.V.: determinazione peso percentuale 

progettualità  2015; 

DIRETTORE: Riferisce che il Consiglio Direttivo dell’Ente  deve 

determinare per la successiva comunicazione all’Organismo Interno di 

Valutazione (O.I.V)  Centrale, e con riferimento agli obiettivi di performance 

individuale per l’anno 2015, il peso percentuale da assegnare alla 

progettualità locale dell’Automobile Club Lecce per l’anno in corso.  

Chiarisce che per il 2015, esclusi i progetti individuati dalla Sede Centrale e 

quanto l’Ente intenderà perseguire nel corso della sua attività istituzionale, Il 

Consiglio Direttivo in questa seduta deve determinare il peso percentuale da 

assegnare al Progetto Locale “ QUI ACI”. 

PRESIDENTE: Propone al Consiglio di assegnare un peso percentuale del 

10%. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- udita la proposta del Presidente; 

- considerata l’adozione del “Progetto locale” “QUI ACI” con 

riferimento agli obiettivi di performance individuale 2015; 



- considerata la necessità di trasmettere all’O.I.V. dell’A.C.I  il peso 

percentuale da assegnare alla progettualità locale “QUI ACI” con 

riferimento agli obiettivi di performance individuale 2015; 

DELIBERA N. 2 

di assegnare al Progetto Locale dell’Automobile Club Lecce per l’anno 2015, 

“QUI ACI”, e con riferimento agli obiettivi di performance individuale 2015, 

il peso percentuale del 10%. 

Il  Direttore  e  gli  uffici  di  Sede sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

  6°) – Questioni concernenti il personale dell’A.C. Lecce.  

A) Collocazione dipendente uscere Renato Vinciguerra in Pianta 

Organica A.C. LECCE (Area A- Pos. Economica A1) 

DIRETTORE:  riferisce circa la necessità di definire il passaggio in 

organico dell’A.C. Lecce della figura professionale del dipendente Renato 

Vinciguerra legato all’Ente da un vecchio rapporto di lavoro di “portierato”. 

Informa di aver approfondito la questione anche con il supporto delle 

organizzazioni sindacali e di aver appurato che la questione è stata affrontata 

anche da altri Enti del Parastato (INPS) che basandosi sul disposto dell’art. 

43, c. 19 della Legge 388 del 23.12.2000, che prevede che i “lavoratori, già 

dipendenti degli Enti Previdenziali, addetti al servizio di portierato o di 

custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli 

enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo”, hanno cosi 

risolto il problema dell’inquadramento di figure professionali al pari del 

Vinciguerra.   Precisa che in base a quanto su riportato i dipendenti addetti al 

servizio di portierato sono stati collocati nella dotazione organica dell’Area 

A, posizione economica A1, nel rispetto della Dotazione Organica di Ente, 



Precisa, a questo riguardo, che in previsione del suddetto passaggio la figura 

professionale di riferimento (A1) è stata prevista nella dotazione organica 

dell’Automobile Club Lecce con delibera n. 22 del 16.11.2012. 

Conclude riferendo che la suddetta operazione di passaggio non comporterà 

alcun aggravio di costi per l’Ente e che il costo attuale del dipendente 

portiere rientrerà di pari importo nel trattamento economico fondamentale 

previsto per l’Area A, posizione economica A1 nel rispetto della Dotazione 

Organica e del CCNL degli Enti Pubblici non Economici e che gli scatti 

economici di anzianità maturati saranno trasformati in RIA (retribuzione 

individuale anzianità). 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- vista la determinazione n. 1881 del 27.07.2004 (INPS Gestione 

Commissariale) riferentesi alla immissione in pianta organica dei 

portieri degli immobili in dismissione; 

- vista la delibera n. 22 del 16.11.2012 con cui l’A.C. Lecce ha 

rideterminato la propria pianta organica; 

- considerata la capienza di n. 1 unità A1  in dotazione organica 

dell’Automobile Club Lecce; 

- considerata la necessità di stabilizzare il dipendente che svolge le sue 

attività nell’ambito di una figura professionale non più utilizzabile per 

riscontro in pianta organica; 

- accertato che il livello A1 prevede la possibilità per il dipendente in 

questione di svolgere le funzioni da sempre ricondotte all’obsoleto 

contratto di portierato con l’Ente; 

- considerato che la suddetta operazione di passaggio non comporterà 

alcun aggravio di costi per l’Ente e che il costo attuale del dipendente 



portiere rientrerà di pari importo nel trattamento economico 

fondamentale previsto per l’Area A, posizione economica A1 nel 

rispetto della Dotazione Organica e del CCNL degli Enti Pubblici non 

Economici; 

- considerato che gli scatti economici di anzianità maturati saranno 

trasformati in RIA (retribuzione individuale anzianità), 

DELIBERA N. 3 

- Di collocare il Dipendente dell’Automobile Club Lecce Renato 

Vinciguerra nato a Lecce il 02.01.1955 addetto al servizio di 

portierato dal 01.03.1988 nella dotazione dell’Area A, posizione 

economica A1 nel rispetto della dotazione organica complessiva 

dell’Ente e per l’espletamento delle mansioni da sempre espletate ed 

oggi previste per tale posizione dall’ordinamento professionale 

introdotto dal CCNL. 

- Di corrispondere il trattamento economico fondamentale previsto per 

l’area A, posizione economica A1 nel rispetto della Dotazione 

Organica e del CCNL degli Enti Pubblici non Economici; 

- Di trasformare gli scatti economici di anzianità maturati saranno 

trasformati in RIA (retribuzione individuale anzianità); 

- Di far decorrere gli effetti del predetto inquadramento dal 01.01.2015. 

La Direzione e gli Uffici di Sede sono autorizzati alle opere di conseguenza 

B) COSTITUZIONE FONDO € 350,00 CASSIERE ECONOMO; 

C) DELEGAZIONE TRATTANTE PER C.C.I. (Contrattazione Collettiva  

Integrativa ) 2015; 

DIRETTORE: comunica che in data 02/01/2015 si è provveduto a dotare il 

cassiere economo sig. Giuseppe Rizzelli, dipendente dell’A.C. Lecce, di        

€ 350,00 (trecentocinquanta).  Continuando informa che, ai sensi del 



C.C.N.L. del Parastato, occorre designare per la contrattazione decentrata  di 

Ente, la Delegazione trattante che, a norma dell’art. 6 del C.C.N.L.1994-

1997, deve essere composta dal Presidente e dal Direttore, o loro delegati.  

PRESIDENTE : garantisce la sua disponibilità. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

� udito il Presidente; 

� udito il Direttore; 

� visto lo Statuto; 

� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con particolare 

riferimento agli artt. 28, 29, 30 e 31; 

� visto il Regolamento di Organizzazione; 

� visto il Budget Annuale 2015; 

� visto il C.C.N.L. del Parastato; 

� dopo ampio esame e discussione, all’unanimità dei presenti,  

     DELIBERA N°4 

A) ratifica l’assegnazione del fondo iniziale di € 350,00 (trecentocinquanta) 

al cassiere economo, sig. Giuseppe Rizzelli; 

B) designa nella persona del Presidente Dott. Filippi Filippi e del Direttore 

Dott. Pasquale Elia, la delegazione trattante per la contrattazione 

decentrata dell’Ente per il trattamento accessorio al personale. 

  7°) – Domanda di collaborazione del Sig. Francesco Cerullo. 

DIRETTORE: riferisce che Il Dott. Francesco Cerullo ex stagista presso 

l’Automobile Club Lecce per contratto con il Centro dell’Impiego di Lecce 

dal 23.07.2013 al 22.01.2014 ha fatto pervenire una richiesta di 

collaborazione con la nostra Struttura per l’espletamento, in convenzione di 

collaborazione professionale di lavoro autonomo , di pratiche in materia di 



assistenza automobilistica ex L.264/91 e specificatamente di pratiche 

trasporto conto proprio e conto terzi, noleggio lungo termine ed altri servizi. 

Direttore riferisce che il Dott. Cerullo durante il periodo di stage ha garantito 

massima professionalità, dando prova di elevata correttezza 

nell’espletamento delle mansioni assegnategli a scopo formativo. 

Precisa inoltre che il Dott. Cerullo ha supportato nel recente passato, con 

contratto privatistico a termine, una nostra delegazione indiretta per un 

servizio di supporto per il recupero di Soci ACI dando anche in questo caso 

prova di impegno e correttezza professionale.  Conclude riferendo che col 

Dott. Cerullo e l’eventuale formalizzazione del contratto di collaborazione in 

convenzione, si potrebbe attivare un nuovo canale di offerta/assistenza alla 

clientela che attualmente non rientra tra le pratiche offerte dall’A.C. Lecce. 

PRESIDENTE: da lettura della proposta di collaborazione ed invita i 

Consiglieri presenti a valutare tale possibilità di collaborazione considerando 

l’opportunità di chiedere un parere al Vice Presidente Avv. Vittorio 

Mormando per la stesura di apposito contratto di collaborazione. 

MORMANDO: garantisce la sua disponibilità al Direttore per il personale 

supporto alla eventuale stesura del contratto di collaborazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore e del Presidente; 

- considerata la correttezza professionale dimostrata dal Dott. 

Francesco Cerullo nato a Maglie (LE) il 9.7.82, durante lo stage 

formativo espletato presso l’Automobile Club Lecce per contratto con 

il Centro dell’Impiego di Lecce dal 23.07.2013 al 22.01.2014; 

- accertato il fatto che attualmente l’A.C. Lecce non espleta  pratiche di 

assistenza automobilistica ex L.264/91 del tipo  trasporto conto 

proprio e conto terzi e noleggio lungo termine; 



- considerata l’opportunità di incrementare la propria offerta di servizi 

alla clientela ACI; 

- considerata l’opportunità di incrementare i propri introiti in termini di 

assistenza automobilistica; 

- accertata la disponibilità del Vice Presidente Avv. Vittorio Mormando 

per la stesura di apposito contratto di collaborazione 

DELIBERA N. 5 

di autorizzare il Direttore a formalizzare le migliori condizioni di 

collaborazione con il Dott. Francesco Cerullo nato a Maglie (LE) il 9.7.82, in 

convenzione di collaborazione professionale di lavoro autonomo per 

l’espletamento di pratiche in materia di assistenza automobilistica ex 

L.264/91 e specificatamente di pratiche trasporto conto proprio e conto terzi, 

noleggio lungo termine ed altri servizi. 

Dare mandato al Vice Presidente Avv. Vittorio Mormando per la stesura del 

suddetto contratto di collaborazione. 

  8°) – Aggiornamento PTPC triennio 2015-2017. 

DIRETTORE: riferisce che in data 03.02.2015 è pervenuta comunicazione 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ACI Dott. Mauro 

Annibali indirizzata a tutti i Direttori AA.CC inerente l’aggiornamento del 

PTPC elaborato in coerenza con il sottoposto all’approvazione del Consiglio 

Generale dell’Ente nella seduta del 29 gennaio u.s.  Chiarisce che le linee 

guida dell’A.N.A.C. prevedono un aggiornamento annuale con lo slittamento 

del triennio di riferimento e precisa che lo schema elaborato dalla Sede 

Centrale a supporto degli AA.CC. ripropone integralmente il piano 

2014/2016 con alcune integrazioni/modifiche necessarie per una 

attualizzazione dello stesso per il triennio 2015/2017.   Precisa che con 

riferimento al Codice di Comportamento del personale dell’A.C. Lecce 



approvato in allegato al PTPC 2014/2016  lo stesso viene richiamato nel 

presente aggiornamento per riconfermare i criteri ed i principi cui l’Ente si è 

ispirato per l’elaborazione senza la necessità di una nuova approvazione.   

Invita i presenti ad esprimersi in merito alla sua adozione in linea alle 

direttive della Sede Centrale per il triennio 2015/2017. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- visto il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

2014/2016; 

- visto il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

2015/2017 elaborato dal Direttore dell’Ente , Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell’A.C.Lecce 

giusta delibera n.6 del 08.02.2013, sullo schema delle linee guida 

della Sede Centrale ACI; 

- dopo ampio esame e discussione, 

DELIBERA N. 6 

di adottare il il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

triennio 2015/2017 elaborato dal Direttore dell’Ente , Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione  dell’A.C.Lecce, sullo 

schema delle linee guida elaborate dalla Sede Centrale ACI. 

 9° ) – Questioni concernenti le Delegazioni; 

A) Questioni concernenti la Delegazione di Squinzano e Campi Salentina. 

DIRETTORE: riferisce che facendo seguito anche alla precedente riunione 

consiliare ed in merito alla opportunità di pubblicizzare l’apertura della 

nuova delegazione indiretta  del Dr. Boccardo in sostituzione della titolarità 

di Pulli Giuseppina, la nuova delegazione, su sua sollecitazione, ha prodotto, 

a livello locale, una locandina per sottolineare oltre che la nuova gestione, 



anche e soprattutto che l’unica Delegazione ACI in quel Comune è quella in 

Via V. Veneto, con titolarità del Dr. Boccardo. Distribuisce copia della 

locandina. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  Prende atto. 

DIRETTORE: proseguendo informa che sono pervenute segnalazioni sullo 

stesso Comune di Squinzano da parte di utenti che hanno pagato il bollo 

presso la ex delegazione ACI di Pulli Giuseppina e che a fronte del 

pagamento hanno ricevuto forme di attestazione del pagamento per nulla 

riconducibili al sistema ACI.   Fa inoltre presente che la stessa ex delegazione 

così operando, nonostante scollegata dal nostro sistema di riscossione e 

diffidata dall’utilizzo del nostro marchio per l’espletamento di qualunque 

tipologia di attività di agenzia, ha incassato somme di denaro a titolo di 

pagamento della tassa automobilistica raggirando la buona fede dell’utenza. 

Invita il Consiglio a valutare l’opportunità di procedere ad una denuncia 

cautelativa alla Procura della Repubblica sulla stregua di quanto fatto per la 

questione inerente la ex delegazione di Campi Salentina contro l’ex titolare 

Pasquale Guerrieri. 

MORMANDO: suggerisce e consiglia di procedere ad una denuncia e valuta 

l’opportunità di costituirci parte civile sia per la questione di Campi Salentina 

contro il Guerrieri che per quella di Squinzano contro la ex delegata Pulli 

Giuseppina. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:   Udito l’intervento del Direttore e valutata 

l’opportunità di prendere posizione contro simili illeciti professionali da parte 

della rete commerciale, invita il Presidente ed il Direttore a valutare col 

supporto dell’Avv.to Mormando, azioni da intraprendere a tutela 

dell’immagine e degli interessi dell’Ente e da sottoporre alla prossima seduta 

consiliare. 



B) Questioni concernenti la Delegazione di Melendugno. 

DIRETTORE: riferisce che è perventa alla sua attenzione una 

comunicazione da parte del responsabile della delegazione indiretta di 

Melendugno, Marco Giuseppe Baglivo, figlio del delegato di Maglie Antonio 

Baglivo, inerente la richiesta di sospensione del canone marchio su 

Melendugno per problematiche organizzative non riconducibili alla 

responsabilità diretta della gestione e che hanno reso impossibile 

l’avviamento della delegazione indiretta e della agenzia di scuola guida 

Ready2GO.  Conclude dando lettura del documento del 20 gennaio 2015 

protocollo AC/LE/73/15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- vista la comunicazione dell’Amministratore della Baglivo Servizi 

s.r.l. con sede in Melendugno alla via D’Amely, Sign. Marco 

Giuseppe Baglivo; 

- valutata l’inoperatività dell’Agenzia per cause non riconducibili alla 

gestione ma a problematiche esterne alla delegazione e alla scuola 

guida a marchio ACI (Ready2GO); 

- considerata l’opportunità di salvaguardare la presenza su territorio di 

una delegazione impegnata nel breve a riportare in operatività le 

attività ed i servizi ad essa connessi; 

DELIBERA N. 7 

di autorizzare il Direttore ad accogliere la sospensione del canone di 

franchising della Delegazione indiretta di Melendugno (LE) affidata alla 

Baglivo Servizi s.r.l. con sede in Via D’Amely per la durata di mesi 6 e a 

partire dal mese di gennaio 2015.  Il Direttore è inoltre autorizzato a 

comunicare alla Direzione dei Servizi Informatici dell’ACI (DSI) il 



contenuto del presente deliberato e a richiedere lo storno della fatturazione di 

gennaio 2015.  Gli Uffici di Sede sono altresì autorizzati alle opere di 

conseguenza. 

10°) – Definizione problema affitto agenzia capo Sara di Taurisano (LE); 

PRESIDENTE: fa un breve accenno alla problematica inerente la richiesta 

del rimborso del canone di affitto dell’Agenzia Capo Sara Assicurazioni di 

Taurisano (LE) già partecipata al Consiglio nelle precedenti riunioni 

consiliari ed anticipa al Consiglio la sua intenzione a far pervenire alla 

Direzione Generale della Compagnia Assicurativa una sua Comunicazione 

contenete la “volontà dell’Ente a rendersi disponibile al rimborso del canone 

di affitto dell’agenzia capo di Taurisano (LE) per l’importo massimo 

deducibile dal rapporto di congruità stabilito dal sito ufficiale dell’Agenzia 

delle Entrate.” 

DIRETTORE: condivide pienamente il punto di vista del Presidente e 

precisa che una tale determinazione sposerebbe in pieno il Principio di 

congruità ed economicità della spesa pubblica. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Presidente e del Direttore; 

- valutate le considerazione fatte nelle precedenti sedute consiliari; 

- vista la necessità di definire al più presto la questione inerente la 

problematica del riconoscimento al rimborso del canone di affitto 

dell’agenzia capo di Taurisano (LE) per l’importo massimo 

deducibile dal rapporto di congruità stabilito dal sito ufficiale 

dell’Agenzia delle Entrate; 

DELIBERA N. 8 

Di dare mandato al Presidente di predisporre una comunicazione alla 

Direzione Generale Della Sara Assicurazioni di Roma per ufficializzare la 



volontà dell’Automobile Club Lecce a  rendersi disponibile al rimborso del 

canone di affitto dell’Agenzia Capo di Taurisano (LE) per l’importo massimo 

deducibile dal rapporto di congruità stabilito dal sito ufficiale dell’Agenzia 

delle Entrate.  Gli Uffici di Sede sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

11°) QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ DELL’ENTE 

PRESIDENTE: riferisce che non si può più trascurare lo stato di 

conservazione del prospetto del palazzo di proprietà. Precisa che la questione 

deve essere affrontata sia sotto il profilo della conservazione economico 

patrimoniale del bene che della responsabilità civile per rischi connessi alle 

pessime condizioni della facciata. 

STICCHI DAMIANI: riferisce che a seguito di un sopralluogo per accertare 

lo stato dei luoghi e di conservazione dell’edificio ha stimato 

preventivamente l’intervento di ristrutturazione per tutta la facciata 

dell’immobile per un importo non inferiore ai € 100.000,00. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Presidente e del Consigliere Ing. Francesco 

Saverio Sticchi Damiani; 

- considerata la necessità di tutelare e preservare il patrimonio 

immobiliare dell’Ente; 

- considerata la necessità di mettere al più presto in sicurezza la 

facciata dell’immobile e preservare l’Ente dal rischio di responsabilità 

civile; 

- Visto il budget 2015; 

- Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 9 

Di dare mandato al Consigliere Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani per 

acquisire un computo metrico di rifacimento della facciata dell’immobile di 



proprietà dell’Automobile Club Lecce a quantificazione della previsione di 

spesa e per consentire al Consiglio Direttivo di acquisire maggiori elementi 

di valutazione per la determinazione sia dei costi inerenti  la futura 

ristrutturazione e l’importo di indebitamento, sia degli elementi da acquisire 

per le relative e successive procedure di gara. 

12°) VARIE ED EVENTUALI: 

Nessun argomento proposto all’esame. 

PRESIDENTE: alle ore 14:15, constatato che tutti gli argomenti sono stati 

trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la 

riunione. 

Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Lecce, lì 23 febbraio 2015 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )          (Dott. Aurelio Filippi Filippi)   

 


