
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/04/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di aprile alle ore nove 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 23/02/2015; 

  2°) – Comunicazioni del Presidente; 

  3°) – Predisposizione bilancio di esercizio 2014; 

  4°) – 48° Rally del Salento; 

  5°) – Questioni concernenti le Delegazioni; 

  6°) – Problematiche connesse alle Licenze della Provincia ex L. 264/91 ; 

  7°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

  8°) – 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 del 02.04.2015 ) 

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. 

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

seduta alle ore 09.15.  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 23/02/2015. 

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

verbale all’o.d.g. redatto e  trasmesso dal Direttore e precisa che in merito 

alla relazione di sintesi del Direttore di cui al punto 3 dell’o.d.g. del 

23.02.2015, compito dell’Organo Consiliare è quello della sola presa d’atto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

23/02/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddette riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 10 

di approvare il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’A.C. Lecce 

del  23/02/2015, con la sola precisazione della presa d’atto di cui al punto 3 

del verbale della seduta consiliare del 23 febbraio 2015. 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il contenuto di cui al punto 2 dell’o.d.g. inerente le “comunicazioni del 

Presidente” è riportato, per rispettare l’ordine del documento di 

convocazione consiliare e su espressa richiesta del Dott. Aurelio Filippi 

Filippi, ai punti  5° e 6° stesso o.d.g. 

3°) –  Predisposizione bilancio di esercizio 2014; 



PRESIDENTE: Illustra i dati del Bilancio di Esercizio 2014. Evidenzia che 

l’Ente, nonostante il perdurare della crisi economica che da diversi anni 

ormai attanaglia l’economia del ns. Paese, ha conseguito nella sua “Gestione 

Caratteristica” una Differenza fra Valore e Costi della Produzione” di € 

55.160,39, superiore al risultato del 2013 che faceva registrare una 

Differenza di + € 13.496,94. 

Tale risultato al netto, 

- degli oneri, per € 11.988,30, derivanti dalla “Gestione Finanziaria” ossia 

interessi passivi che l’Ente paga sullo scoperto di conto corrente e sul mutuo 

chirografario; 

- delle rettifiche di valore delle Attività Finanziarie, per € 18.538,32, dovute 

alla svalutazione delle quote possedute in Aci Consult, Aci Service Tre Mari 

srl e per l’azzeramento della partecipazione nel cessato Consorzio Puglia 

Golf; 

- degli oneri di € 1.561,22 derivanti dalla “Gestione Straordinaria”, 

genera un “Risultato prima delle imposte” di € 23.072,55 che depurato 

dall’Ires e dall’Irap, fa conseguire all’Ente un Utile di Esercizio di € 

7.576,42. 

MORMANDO: Ritiene che sia un buon risultato, perché conseguito in un 

anno che economicamente ha sofferto ancora la crisi, pertanto anche se non 

elevato l’Utile di Esercizio conseguito deve considerarsi un fatto positivo 

sintomo che l’Ente “ha tenuto”  nonostante le difficoltà. 

PRESIDENTE: Continuando nell’esposizione rammenta che l’Ente aveva 

previsto nel Budget economico un Utile di Esercizio di € 65.138,00. Pertanto 

non rispettando la previsione l’Ente riformula un nuovo Piano di 

Riassorbimento del Deficit Patrimoniale che dovrebbe concludersi nel 2017 e 

che trovasi allegato nella Nota Integrativa al Bilancio. 



DR. TINELLI: Chiede l’andamento nel 2014 delle maggiori attività e quali 

sono state quelle che hanno maggiormente sofferto la difficile situazione 

economica. 

PRESIDENTE: riferisce che l’Attività di Assistenza Automobilistica che 

con ricavi per € 64.452,05 fa registrare un incremento del 27,18% rispetto al 

2013 e l’Attività Assicurativa con ricavi per € 320.211,39 (appena - € 

1.739,93 rispetto lo scorso anno) sono le attività che sono andate meglio. 

Pertanto il mancato raggiungimento dell’Utile di Esercizio previsto è da 

attribuirsi all’Attività Associativa che ha fatto registrare n° 1.919 soci in 

meno rispetto al 2013 (con ricavi inferiori di € 14.882,05 rispetto alla 

previsione); all’attività di Esazione e Assistenza Bollo che ha fatto registrare 

n° 4.758 esazioni in meno rispetto al 2013 (con ricavi inferiori di € 19.001,29 

rispetto alla previsione); e all’Attività Pubblicitaria che pur conseguendo 

ricavi per € 14.085,97, più del doppio rispetto al 2013, non ha raggiunto il 

risultato iscritto nel Budget Economico (€ 46.700,00). A tal proposito, il 

Presidente riferisce che l’idea dell’App lanciata dall’Automobile Club Lecce 

è piaciuta a livello nazionale tanto che l’Aci nel 2015 facendola propria 

lancerà un proprio prodotto. Grazie a questa applicazione i soci potranno sul 

proprio cellulare visualizzare gli esercizi commerciali che riservano loro 

agevolazioni e sconti negli acquisti. La crisi economica che ha colpito gli 

esercizi commerciali ha fatto sì che gli inserzionisti, nonostante l’impegno 

profuso dalla sede e dai suoi delegati, non sono risultati così numerosi come 

si attendeva.  Continua dicendo che, in sede di chiusura dei conti, si è dovuto 

provvedere, al fine di una situazione degli stessi veritiera e corretta, ad una 

terza rimodulazione che non modificava i risultati previsti.  Conclude 

dicendo che l’Utile di esercizio sarà destinato, così come previsto dal 

“Regolamento di razionalizzazione della spesa” ad apposita riserva del 



Patrimonio Netto e che in sede di chiusura dei conti si è resa necessaria una 

rimodulazione che comunque non ha modificato i risultati previsti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Visto lo Statuto; 

• Visto il Regolamento di Organizzazione; 

• Visto il Regolamento di Contabilità; 

• Visto il Regolamento di Razionalizzazione della Spesa; 

• Vista la Rimodulazione finale; 

• Letta la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa del Direttore; 

• Visto il Budget Annuale; 

• Visto il Bilancio di Esercizio e suoi allegati; 

• Dopo ampio esame e  discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 11 

Di predisporre il Bilancio di Esercizio 2014 cosi come predisposto dal 

Direttore con l’ausilio dell’ufficio Ragioneria dell’Ente e che presenta i 

seguenti risultati:  

Utile di Esercizio € 7.576,42; 

Deficit patrimoniale € 275.513,71. 

Di indire l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Lecce per 

l’approvazione del Bilancio di esercizio 2014, in prima convocazione, alle 

ore 11:00 del 24.04.2015 ed in seconda convocazione alle ore 11:00 del 

27.04.2015. 

Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria dell’Ente sono autorizzati alle opere di 

conseguenza. 

4°)  – 48° Rally del Salento.  

PRESIDENTE: riferisce che la storica manifestazione sportiva 

automobilistica dell’A.C. Lecce è giunta alla sua 48° edizione.  Precisa che la 



location 2015 è stata individuata, per la prima volta, nel Comune di 

Castrignano del Capo - Santa Maria di Leuca e che le date previste per la 

manifestazione sono il 15, 16 e 17  maggio 2015.  Precisa che il Rally del 

Salento è il più importante e atteso evento rallystico pugliese, gara valida 

quale secondo appuntamento stagionale con il Campionato Italiano WRC, la 

moderna serie tricolore aperta alle World Rally Car. L’Automobile Club di 

Lecce, che si avvale della collaborazione della Scuderia Piloti Salentini, sta 

lavorando a pieno ritmo per la realizzazione dell’edizione 2015, che, 

ribadisce, per la prima volta avrà come sede di partenza e arrivo la rinomata 

località all’estrema punta del tacco d’Italia, Santa Maria di Leuca, e prevede 

attività collaterali, inserite nell’ambito di Leuca Motori, in cui l’ambiente e lo 

sport diventano momento di condivisione, esperienza e crescita. Novità 

riguardano i percorso: torneranno una delle prove simbolo del rallysmo 

pugliese, il Ciolo, a distanza di 4 anni, un’altra “classica”, Palombara, e la 

super prova spettacolo alla Pista Salentina. Dopo un intero inverno “in 

cantiere”,  la manifestazione valida anche come  secondo round del Trofeo 

Rally Nazionali di Quinta Zona (unico a coefficiente 2), per la Suzuki Rally 

Cup e per la Coppa Michelin Rally, è ormai pronta per essere consegnata ai 

suoi unici e veri protagonisti: piloti, navigatori, scuderie e preparatori. Sono 

ammesse alla gara tutte le categorie di vetture comprese le Gran Turismo con 

omologazione FIA (RGT) o nazionale (FGT) in configurazione rally. Per la 

classe RGT la Federazione ACISport ha istituito quest’anno, seguendo le 

orme del mondiale rally, un trofeo destinato a questo tipo di vetture 

accorpandole nella coppa riservata anche alle classi A8 e K11. Le domande 

di iscrizione dovranno essere effettuate entro le ore 20 di lunedì 11 maggio, 

data che coincide con il termine ultimo fissato dall’Autorità Sportiva 



Nazionale anche per l’invio della richiesta d’iscrizione al Campionato.  Si 

sofferma su programma della gara: 

Programma 48° Rally del Salento 

Mercoledì 13 aprile 2015  

apertura iscrizioni Lunedì 11 maggio 2015 chiusura iscrizioni  

Mercoledì 13 maggio 2015  

dalle 15.00 alle 20.00 consegna materiale per ricognizioni Automobile Club 

Lecce  

Giovedì 14 maggio 2015  

dalle 08.00 alle 10.00 consegna materiale per ricognizioni Hotel Terminal - 

Santa Maria di Leuca (LE)  

ore 12.00 Apertura Segreteria Pista Salentina - Torre San Giovanni (LE)  

dalle 15.00 alle 20.00 ingresso dei mezzi nel Parco Assistenza Pista Salentina 

- Torre San Giovanni (LE)  

dalle 10.00 alle 19.00 ricognizioni delle PS 2/5/8 - 3/6/9 - 4/7/10  

dalle 20.00 alle 22.00 ricognizioni della PS 1  

Venerdì 15 maggio 2015  

dalle 08.00 alle 17.00 ingresso dei mezzi nel Parco Assistenza Pista Salentina 

- Torre San Giovanni (LE)  

dalle 10.00 alle 13.00 verifiche pre - gara Pista Salentina - Torre San 

Giovanni (LE)  

dalle 12.00 alle 18.00 Shakedown Madonna del Casale - Ugento (LE)  

ore 18.00 pubblicazione dell'ordine di partenza  

dalle 19.00 alle 19.30 ingresso parco partenza Lungomare C. Colombo - 

Santa Maria di Leuca (LE)  

ore 20.00 partenza 1^ vettura - Santa Maria di Leuca (LE)  

ore 20.54 PS 1 PISTA SALENTINA  



ore 21.45 Riordino Notturno Lungomare C. Colombo - S. Maria di Leuca   

Sabato 16 maggio 2015  

dalle 07.30 alle 08.30 ingresso dei mezzi nel Parco Assistenza Pista Salentina 

- Torre San Giovanni   

ore 08.30 Uscita dal Riordino Notturno Lungomare C. Colombo - S. Maria di 

Leuca   

ore 18.45 Conferenza stampa post rally Pista Salentina - Torre San Giovanni  

ore 19.30 Arrivo e Premiazione sul podio Lungomare C. Colombo - S. Maria 

di Leuca   

ore 19.45 verifiche post gara  

ore 20.30 pubblicazione classifica finale . 

Passa pertanto a specificare che l’organizzazione della gara si baserà sulla 

copertura delle spese con le relative entrate e invita i Consiglieri a prendere 

visione del prospetto trasmesso in allegato alla convocazione odierna: 

 



 

Informa i presenti che purtroppo, rispetto al contenuto del su riportato 

prospetto, è mancato un contributo di € 15.000,00. Garantisce il pareggio tra 



le entrate e le uscite della manifestazione automobilistica per non gravare sul 

bilancio dell’Ente anticipando pertanto il massimo impegno per una politica 

di contenimento della spesa senza ledere la sicurezza e l’efficienza della 

manifestazione e la tutela di quanti saranno coinvolti nella manifestazione.   

Anticipa inoltre azioni miranti a rafforzare la rete di raccolta di sponsors e 

finanziamenti per fronteggiare il dato negativo evidenziatosi rispetto a quello 

previsionale. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Presidente; 

• Visto lo Statuto ACI ed in particolare l’Art. 4; 

• Considerata la rilevanza storica della manifestazione sportiva “Rally 

del Salento” giunta alla sua 48° edizione; 

• Considerata l’entità del ritorno positivo di immagine che una simile 

organizzazione garantisce all’Automobile Club Lecce; 

• Visto il prospetto delle entrate e delle uscite della 48° edizione del 

“Rally del Salento”  prodotto dal Presidente; 

• Considerato l’impegno del Presidente a garantire il pareggio delle 

entrate e delle uscite della 48° edizione del “Rally del Salento”; 

• Visto il budget 2015; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti, 

 DELIBERA N. 12 

di autorizzare l’organizzazione della 48° edizione del “Rally del Salento”, 

come da programma e prospetto spese prodotto dal Presidente dell’A.C. 

Lecce  Dott. Aurelio Filippi Filippi, entro il limite del pareggio tra entrate ed 

uscite della manifestazione.   Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria sono 

autorizzati a tutte le opere di conseguenza. 

  5°) – Questioni concernenti le Delegazioni. 



DIRETTORE: ricorda che a seguito di quanto già ben noto al Consiglio 

Direttivo dell’Ente, l’A.C. Lecce nella figura del suo legale rappresentante, il 

Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi, supportato dal Vice Presidente Avv. 

Vittorio Mormando e dal sottoscritto ha presentato formale denuncia querela 

alla Procura della Repubblica di Lecce contro Pasquale Guerrieri, ex delegato 

ACI di Campi Salentina per la sua scorretta e lesiva condotta ai danni 

dell’utenza, dell’Automobile Club Lecce e dell’ACI.  Informa che ciò 

nonostante continuano a pervenire segnali di mancato rispetto delle norme a 

tutela dell’utenza locale e fortemente lesive in termini di immagine per la 

nostra Amministrazione Pubblica.  Invita pertanto il Presidente ed il 

Consiglio Direttivo a valutare anche col supporto della preziosa disponibilità 

dell’Avv. Mormando quali iniziative intraprendere contro la suddetta 

condotta del Guerrieri e a tutela dell’Ente.  Precisa che gli ottimi rapporti di 

collaborazione in essere tra la Direzione dell’A.C. Lecce ed il Comando dei 

Carabinieri di Campi Salentina (LE), stanno comunque garantendo un’ utile 

collaborazione alle Autorità di controllo locale per monitorare l’evoluzione 

della scorretta gestione della ex delegazione ACI. 

PRESIDENTE: chiede espressamente un parere all’Avv. Mormando, Vice 

Presidente. 

MORMANDO: nel consigliare espressamente all’Ente di attivare una azione 

difensiva contro l’operato dell’ex delegato Pasquale Guerrieri a tutela 

dell’Ente ed ai fini della costituzione di parte civile consiglia di dare mandato 

al Presidente di individuare un legale penalista a cui affidare l’azione 

difensiva dell’A.C. Lecce e col quale predisporre un contratto per la 

definizione del relativo compenso. 



DIRETTORE: fa presente che la problematica riportata su Campi ad opera 

di Pasquale Guerrieri è stata recentemente riscontrata anche sul comune di 

Squinzano (LE) ad opera della ex delegata Giuseppina Pulli. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- visto il mandato trilaterale per la riscossione delle tasse 

automobilistiche; 

- vista tutta la documentazione inerente l’interruzione del rapporto di 

delegazione tra Pasquale Guerrieri e l’A.C.Lecce; 

- vista la denuncia querela alla Procura Generale della Repubblica del 

06/11/2014 a firma del Presidente A. Filippi Filippi; 

- considerata la necessità di salvaguardare l’immagine dell’Automobile 

Club Lecce e dell’ACI contro le lesiva condotta agenziale dell’ex 

delegato di Campi Salentina (LE) Pasquale Guerrieri; 

- udito l’intervento del Vice Presidente Avv. Vittorio Mormando, 

DELIBERA N. 13 

Di dare mandato al  Presidente dell’A.C. Lecce, Dott. Aurelio Filippi Filippi 

ad individuare il legale a cui dare mandato per l’azione difensiva 

dell’Automobile Club Lecce contro gli abusi e le condotte lesive ai danni 

dell’utenza e dell’immagine dell’Automobile Club Lecce e dell’ACI contro 

Pasquale Guerrieri, ex delegato di Campi Salentina e Giuseppina Pulli, ex 

delegata di Squinzano.  L’incarico verrà affidato previa specifica del relativo 

compenso che dovrà essere riportato su apposito contratto da sottoscrivere tra 

l’A.C. Lecce ed il Legale incaricato.  La firma del contratto da parte del 

legale avrà valore di accettazione dell’incarico e del relativo compenso.   Il 

Direttore e gli Uffici di Sede sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

  6°) – Problematiche connesse alle licenze della Provincia ex L. 264/91 



DIRETTORE: riferisce che a seguito della predisposizione della 

documentazione inerente il trasferimento della titolarità della delegazione 

ACI di Trepuzzi in capo alla Signora Stefania De Lorenzis, l’Ufficio 

Trasporti e mobilità della Provincia di Lecce, nella persona dell’Ing. Tundo, 

ha sollevato gravi difficoltà in merito alla possibilità per l’Ente di poter 

procedere all’apertura della stessa con autorizzazione al disbrigo delle 

pratiche di assistenza automobilistica ex legge 264/91. Sottolinea che il 

Dirigente avrebbe anticipato l’impossibilità per la Provincia a procedere al 

rilascio dell’autorizzazione in quanto le licenze dell’A.C.Lecce sarebbero 

ormai acquisite in via definitiva in capo agli affidatari e pertanto l’A.C. Lecce 

può operare solo su richiesta di licenza disponibile all’atto e nelle modalità 

del bando (per il 2015 scaduto il 31/2015) della Provincia o in presenza di 

licenza già assegnata ad eventuale affidatario di titolarità di delegazione. 

Precisa inoltre che anche l’apertura di una delegazione “diretta”, ossia gestita 

direttamente dall’Ente con proprio personale per l’autorizzazione provinciale 

al disbrigo delle pratiche automobilistiche, sarebbe assoggettata alla 

disponibilità di licenza ex L.264/91 alla pari di una qualsiasi agenzia 

automobilistica operante nel settore privato. 

Fa notare che nel recente passato il problema non era mai stato sollevato e 

che la questione che oggi coinvolge in particolar modo l’esigenza di attivare 

la delegazione di Trepuzzi, va affrontato ad ampio raggio perchè coinvolge 

tutta la rete commerciale in vista di possibili e futuri avvicendamenti ed in 

particolar modo ben 17 delegazioni ove la licenza per il disbrigo suddetto 

sarebbe intestata all’automobile Club Lecce. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

- visto lo Statuto ACI; 



- visto la L. 264/91; 

- visto il contratto di affiliazione commerciale dell’A.C. Lecce; 

- visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Lecce; 

- vista la comunicazione alla Provincia di Lecce – Ufficio Trasporti del 

04/03/2015 inerente la comunicazione del trasferimento della 

Delegazione indiretta ACI di Trepuzzi con relativa licenza per il 

disbrigo delle pratiche automobilistiche ex L.264/91 in capo alla 

Sig.ra De Lorenzis Stefania; 

- Vista la comunicazione della Provincia di Lecce; 

- Considerata la necessità di salvaguardare la titolarità delle licenze per 

il disbrigo delle pratiche automobilistiche ex L.264/91 in capo 

all’Automobile Club Lecce e la propria funzione pubblica 

nell’autonoma gestione delle proprie funzione istituzionali di Ente 

Pubblico; 

- Dopo ampio esame e discussione, 

DELIBERA N. 14 

Di dare mandato al Presidente di reperire il legale a cui affidare l’incarico di 

tutelare i diritti dell’A.C. Lecce contro l’interpretazione lesiva degli interessi 

dell’Ente con riferimento alla titolarità delle Licenze per il disbrigo delle 

pratiche automobilistiche  dell’A.C. ante L.264/91 ed inerente il 

riconoscimento dell’autonomia dell’Ente nell’esercizio delle proprie 

pubbliche funzioni relative all’attività agenziale automobilistica. Il Direttore 

e l’Ufficio Ragioneria sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

7°) QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ DELL’ENTE 

PRESIDENTE: ribadisce come già nelle precedenti riunioni consiliari 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 e passa la 

parola al Consigliere Ing. Sticchi Damiani. 

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

lo stato dei luoghi e di conservazione dell’edificio e a seguito di incarico 

conferitogli con delibera n. 9 del 23 febbraio u.s. ha predisposto 

gratuitamente con l’ausilio del proprio studio tecnico professionale un 

computo metrico estimativo inerente l’intervento di ristrutturazione per tutta 

la facciata dell’immobile.  Tale computo dovrà essere consegnato al tecnico 

da incaricare per le opportune verifiche/integrazioni in modo che possa 

diventare un utile strumento per l’appalto dei lavori. Continuando la sua 

esposizione, si sofferma sulla descrizione del documento predisposto e 

precisa che nello stesso è stata prevista una suddivisione per numero di 

prospetto, nell’ottica di una ripartizione temporale ed economica di spesa 

dell’intervento di ristrutturazione. 

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; 

- vista la delibera n. 9 del 23.02.2015; 

- Visto il budget 2015; 

- Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti 



DELIBERA N. 15 

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

proseguire nell’iter inerente la fase preventiva all’avvio dei lavori di 

ristrutturazione della facciata dello stabile di proprietà dell’Ente ed in 

particolare di predisporre un AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, LA 

DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUTTE LE 

FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’A.C.LECCE SITO 

IN LECCE ALLA  VIA CANDIDO ANGOLO VIA ORSINI DEL BALZO.  Il 

Direttore e l’ufficio Ragioneria  dell’ente sono autorizzati alle azioni di 

pubblicità istituzionale e a tutte le opere di conseguenza. 

12°) VARIE ED EVENTUALI: 

Nessun argomento proposto all’esame. 

PRESIDENTE: alle ore 11:00 circa, 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 3 aprile 2015 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


