
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N.3 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/07/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di luglio alle ore dodici e 

15 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 03/04/2015; 

  2°) – Comunicazioni del Presidente; 

  3°) – Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 18/05/2015; 

  4°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

  5°) – Questioni concernenti le Delegazioni; 

  6°) – Questioni concernenti la Società ACI Service Tre Mari s.r.l. ; 

  7°) – Questioni concernenti gli obblighi di legge previsti in tema di 

trasparenza ed Anticorruzione; 

  8°) – Proposta commerciale per l’acquisto di un apparecchio defibrillatore; 

  9°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti : 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Dott. Francesco Giuseppe Tinelli - Vice Presidente     

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

Avv. Vittorio Mormando   - Vice Presidente 

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

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti : 

Dr.ssa Isabella Liguori - Presidente del Collegio  

Risultano Assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti : 



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.  

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

seduta alle ore 12.15.  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 03/04/2015. 

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

verbale all’o.d.g. redatto e  trasmesso dal Direttore in allegato alla lettera di 

convocazione consiliare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

03/04/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal    Consiglio Direttivo nella suddette riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 16 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  03/04/2015.   

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (48° RALLY DEL SALENTO) 

PRESIDENTE: precisa che, a conclusione della 48esima edizione del 

Rally del Salento ed in aggiornamento al relativo prospetto delle entrate e 

delle uscite condiviso e trasmesso a titolo informativo al Consiglio 

Direttivo, dopo una serie di azioni improntate al principio del risparmio e 

contenimento della spesa, si è riusciti a concludere il bilancio della 

manifestazione con un disavanzo tra entrate ed uscite di € 3.079,37. Passa 

quindi a chiedere formale autorizzazione alla copertura del disavanzo. 



CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  udito l'intervento del Presidente; 

- vista le delibera n. 12 del 3 aprile 2015 (Autorizzazione al 48' Rally del 

Salento); 

- visto il prospetto di previsione delle entrate e delle uscite del Rally del 

Salento (48' Edizione); 

-  visto il prospetto di aggiornamento al 10.07.2015 del prospetto di 

previsione delle entrate  e delle uscite della 48' edizione del Rally del 

Salento prodotto dal Presidente;  

-  accertato che in base alle comunicazioni del Presidente dell'Ente dott. 

Aurelio Filippi Filippi l'importo totale delle entrate della 48° edizione del 

Rally del Salento ammonta ad € 72.594,87 e che la voce correlata del totale 

delle uscite ammonta invece ad € 75.674,24 evidenziando un  di disavanzo 

delle uscite sulle entrate pari ad € 3.079,37; 

- visto lo Statuto dell’ACI; 

- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; 

- visto il Budget 2015; 

- considerata l'importanza e la rilevanza in termini di immagine e titolarità 

per l'Ente della manifestazione sportiva; 

- dopo ampio esame e discussione ed alla presenza del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell'Ente 

DELIBERA N. 17 

Considerato una spesa complessiva della 48° edizione del Rally del Salento 

di € 75.674,24  ed un ammontare complessivo delle entrate pari ad € 

72.594,87 , di autorizzare la copertura del disavanzo di € 3.079,37. 

Il Direttore e l'Ufficio Ragioneria sono autorizzati alle opere di 

conseguenza. 



3°) –  Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 18/05/2015; 

DIRETTORE: Illustra i contenuti della Delibera d’urgenza presidenziale n.1 

del 2015 a ratifica del Consiglio Direttivo già nota ai convenuti per 

trasmissione in allegato all’ordine di convocazione.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- visto lo Statuto; 

- letta la Delibera Presidenziale n.1/2015 del Presidente dell’Ente 

dott. Aurelio Filippi Filippi; 

dopo ampio esame e  discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 18 

di ratificare la Delibera n. 1/2015 del Presidente dell’Ente dott. Aurelio 

Filippi Filippi. 

4°)    Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente 

PRESIDENTE:  passa la parola al Consigliere Ing. Francesco Saverio 

Sticchi Damiani il quale invita il Direttore dell’Ente a consegnare copia del 

Computo Metrico appositamente predisposto in vista dei lavori di rifacimento 

delle facciate dell’immobile di proprietà dell’Automobile Club Lecce. 

Chiarisce che il primo punto da affrontare è l’individuazione della figura 

professionale cui affidare il delicato lavoro di direzione e responsabile dei 

lavori e si rende disponibile a supportare la direzione per la predisposizione 

della procedura di affidamento dell'incarico. 

DIRETTORE: riferisce che si è conclusa la fase di contrattazione con C.A.T 

Confesercenti Lecce per l'affitto di porzione del piano 1° dell'immobile di 

proprietà dell'A.C.Lecce. Precisa infatti che dopo numerosi incontri tenutisi 

col sottoscritto e svariati sopralluoghi in Sede per accertare la corrispondenza 

tra le risultanze degli spazi interessati e le loro esigenze istituzionali, in data 

07.07.2015 è stato siglato il contratto preliminare di affitto tra il Presidente 



dell'A.C. Lecce ed il Presidente C.A.T. Confesercenti Lecce Dott. Antonio 

Schipa e precisa pertanto che va data massima priorità ai lavori di 

ristrutturazione del lato destro del 1° piano di circa 300 mq. di superficie. 

Continuando precisa che detti lavori potrebbero essere abbinati a quelli 

previsti per il rifacimento degli spazi da destinare alla futura sede dell'agenzia 

Capo Sara Assicurazioni Lecce Centro. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l'intervento del Consigliere Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani; 

- udito l'intervento del Direttore dell'Ente Dott. Pasquale Elia; 

- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; 

- visto il Budget 2015; 

- visto il Manuale delle procedure negoziali dell'A.C.Lecce;  

- visto il contratto preliminare di affitto tra l'A.C.Lecce ed il C.A.T. 

Confesercenti Lecce sottoscritto il 07.07.2015 prot. n.846/2015; 

- visti gli accordi intercorsi tra l'A.C.Lecce e la SARA Assicurazioni per il 

trasferimento dell'Agenzia Capo SARA Assicurazioni Lecce Centro nei locali 

di proprietà dell'Automobile Club Lecce siti sul piano rialzato dell'immobile 

ed un tempo sede della Direzione Regionale AA.CC. Puglia e del Centro 

Elaborazione Dati (CED) dell'Ufficio Provinciale ACI (PRA) di Lecce; 

- considerata la necessità di mettere a frutto nel più breve tempo possibile i 

locali attualmente inutilizzati dell'immobile di proprietà dell'Automobile 

Club Lecce; 

- considerato lo stato di conservazione delle facciate e dei locali e dei relativi 

impianti dell'immobile di proprietà dell'Ente; 

- considerata la l'opportunità di mettere in sicurezza l'immobile di proprietà; 

- in linea con quanto già evidenziato nelle precedenti riunioni consiliari; 



- dopo ampio esame e  discussione, all’unanimità dei presenti ed in presenza 

del collegio dei revisori dei Conti dell'Ente; 

DELIBERA N° 19 

- di dare mandato al Direttore dell'Ente per indire, con urgenza, tramite 

pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente, un “avviso di interesse” per 

l'affidamento della direzione dei lavori dello stabile di proprietà dell'Ente 

con riferimento al rifacimento delle facciate dell'immobile ed alla 

ristrutturazione e messa a norma dei locali relativi al contratto d'affitto con 

C.A.T. Confesercenti Lecce ed al trasferimento dell'Agenzia Capo Sara 

Assicurazioni Lecce Centro;  

- di procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione, come da 

preliminare del  07.07.2015 con C.A.T Confesercenti Lecce per  la 

porzione del piano 1° dell'immobile di proprietà dell'A.C. Lecce. 

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.   Informa che in data 08.07.2015, munito 

di delega del Presidente e supportato dal Vice Presidente Avv. Vittorio 



Mormando, ha provveduto a depositare presso il Comando dei Carabinieri di 

Campi Salentina (LE), formale Denuncia / Querela anche contro Pulli 

Giuseppina nata  a Squinzano (LE) il 17.06.1968 ex delegata A.C. Lecce nel 

Comune di Squinzano in via Mater Domini n°11.   Precisa che l'avvenuto 

deposito nelle mani del Maresciallo Dott. Salvatore Leo Comandante dei 

Carabinieri di Campi Salentina presso il Comando dei Carabinieri di Campi 

Salentina ed indirizzata alla Procura Generale della Repubblica di Lecce 

consentirà di attivare un unico procedimento di indagini e l'affidamento 

congiunto per competenza al medesimo Magistrato.   Rammenta che resta 

ancora da individuare il legale a cui affidare mandato per l'azione difensiva e 

di costituzione civile di parte lesa dell'Ente contro Guerrieri e, alla luce di 

quanto su esposto, Pulli. 

MORMANDO: invita il Presidente dell'Ente a reperire un avvocato penalista 

cui affidare l'incarico, previa stesura di relativo contratto per preconcordare le 

competenze professionali relative a tale attività . 

PRESIDENTE: garantisce di riferire al più presto in merito al Consiglio 

Direttivo.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l'intervento del Direttore, del Vice Presidente Avv. Mormando e del 

Presidente; 

- vista la denuncia/querela alla Procura Generale della Repubblica depositata 

dal Direttore presso il Comando dei Carabinieri di Campi Salentina (LE); 

- vista la deliberazione n.13 già assunta in data 3 aprile 2015; 

- considerata la necessità di salvaguardare l'immagine e gli interessi dell'Ente 

e dell'Utenza contro simili scorrette ed illegali azioni; 

- dopo ampio esame e discussione, in presenza del Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell'Ente; 



- all'unanimità dei presenti, PRENDE ATTO dell'avvenuto deposito di 

denuncia/querela contro Pulli Giuseppina ed a conferma di quanto già 

stabilito in data 03.04.2015 delibera n.13 rinnova l'invito al Presidente per 

attivare le azioni di affidamento del duplice incarico contro il Guerrieri e la 

Pulli, rispettivamente ex delegato di Campi Salentina (LE) e Squinzano (LE), 

a tutela dell'Automobile Club Lecce, previa determinazione delle competenze 

professionali. 

DIRETTORE: proseguendo nella trattazione del punto 5 dell'o.d.g. informa 

che è pervenuta comunicazione della Provincia di Lecce a firma del Dirigente 

dell'Ufficio Trasporti, Dott. Luigi Tundo, del 02.07.2015 prot. n.42235 

(Prot./E A.C.Lecce n. 832/2015) . Rammenta inoltre che lo Studio dell'Avv. 

Roberto G. Marra  è stato incaricato del ricorso al TAR Lecce per il 

riconoscimento dell'autorità dell'Ente per il trasferimento della titolarità della 

delegazione AC Lecce di Trepuzzi (LE)in capo alla Signora De Lorenzis 

Stefania.   Precisa che per garantire maggiore chiarezza alla trattazione del 

punto all'o.d.g. ed al contenuto della lettera della Provincia di Lecce del 

02.07.2015, già partecipata al Consiglio, ha reso disponibile un collegamento 

in audioconferenza telefonica con l'Avv. Daniela Pepe collaboratrice dello 

Studio Legale Associato Marra Leuci e legale che ha seguito in prima 

persona tutto l'iter della vicenda. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: condivide la proposta del Direttore ed 

autorizza il collegamento telefonico con l'Avv. Daniela Pepe dello Studio 

Legale Associato Marra Leuci . Alle ore 12.30 viene attivato il collegamento 

telefonico. 

AVV. DANIELA PEPE: dopo aver espresso il saluto ai presenti, prende la 

parola e riferisce che il TAR Lecce Sez. II, con Sentenza n. 2175/2015 

depositata in data 26.06.2015, ha accolto il ricorso dell'Ente, annullando il 



provvedimento impugnato, sulla base del solo vizio di difetto di motivazione, 

senza dunque pronunciarsi sul merito della fattispecie.   Continua, precisando 

che la Provincia di Lecce ha pertanto provveduto ad emanare un nuovo 

provvedimento che, nel seguire pedissequamente le indicazioni rivenienti 

dalla pronuncia resa dal Giudice Amministrativo, ha ribadito la posizione già 

assunta rispetto all'impossibilità della Signora De Lorenzis Stefania di 

operare pienamente nel Comune di Trepuzzi (LE), sulla base di un duplice 

ordine di motivazioni: 

a)  nel Comune di Trepuzzi risultano già rilasciate n. 4 (quattro) 

autorizzazioni ex L. n. 264/91, nei limiti di contingentamento attualmente 

esistenti, che non consentono il rilascio di una ulteriore autorizzazione in 

favore dell'A.C. Lecce; 

b) sussiste una situazione di incompatibilità in capo alla Signora De Lorenzis 

Stefania, che è già titolare di autorizzazione per il territorio del Comune di 

Lizzanello (Merine). 

PRESIDENTE: chiede maggiori precisazioni in merito alla situazione 

attuale alla luce di quanto esposto. 

AVV. DANIELA PEPE: “Il nuovo provvedimento emesso riconduce la 

vicenda esattamente nella posizione iniziale. Ancora una volta l'A.C.Lecce si 

trova nella condizione di non poter operare pienamente nel Comune di 

Trepuzzi con una propria delegazione indiretta, anche nello svolgimento delle 

attività ex art. 1 L.n. 264/91. 

Rispetto a ciò occorrerebbe impugnare il provvedimento in parola, sulla base 

delle medesime argomentazioni già articolate nel precedente ricorso, volte a 

sostenere che l'A.C. nel territorio Comunale di Trepuzzi è già titolare ex lege 

di una propria autorizzazione, in quanto la relativa delegazione indiretta 

risulta costituita in data anteriore all'entrata in vigore della L. 264/91, e che 



tale autorizzazione rimane in capo all'A.C. indipendentemente dalla modifica 

della titolarità della stessa, che non può pregiudicarne l'operatività. 

Precisa che allo stato dei fatti ciò comporterebbe senz'altro il  rigetto di un 

eventuale ricorso al TAR, atteso che, quand'anche venisse ritenuta fondata la 

lettura da noi data sulla persistenza dell'autorizzazione in capo all'A.C. Lecce 

anche a fronte della modifica della titolarità della delegazione indiretta, il 

provvedimento impugnato resterebbe comunque legittimo perché sorretto 

dall'ulteriore profilo motivazionale in esame (titolarità di altra licenza).  

DIRETTORE: rammenta che la Signora De Lorenzis ha già palesato la sua 

disponibilità alla rinuncia della titolarità della licenza su Lizzanello purchè 

legittimata con licenza su Trepuzzi. 

AVV. DANIELA PEPE: precisa che l'ostacolo potrebbe essere rimosso 

attraverso l'invio direttamente alla Provincia di Lecce da parte della Signora 

De Lorenzis di un formale atto di rinuncia all'autorizzazione di cui è titolare 

per il Comune di Lizzanello, subordinato però all'emanazione di un 

provvedimento che la autorizzi ad operare nel Comune di Trepuzzi ai sensi 

dell'art. 1 della L.n. 264/91 come delegazione ACI ovvero all'esito favorevole 

dell'eventuale giudizio in opposizione al nuovo provvedimento provinciale. 

Alle ore 12:45 ca. si interrompe il collegamento telefonico con l'Avv. Daniela 

Pepe collaboratrice dello Studio Legale Associato Marra Leuci. 

PRESIDENTE: riprendendo la parola, rivolgendosi ai presenti, chiede di 

essere autorizzato a confermare il mandato allo Studio Marra per impugnare, 

alla luce dei fatti, il nuovo provvedimento della Provincia così come 

chiaramente espresso dall'Avv. Daniela Pepe. 

LIGUORI: chiede se l'affidamento dell'incarico ha previsto la definizione a 

monte del relativo compenso. 



PRESIDENTE: precisa che per la prima parte di giudizio ha pattuito un 

compenso pari ad € 1.000,00 (mille,00). 

LIGUORI/MORMANDO: invitano alla predisposizione di apposito 

contratto e stabilire il relativo compenso nel limite massimo dei minimi 

tariffari, con un'ulteriore decurtazione del 30%. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- vista la comunicazione della Provincia di Lecce del 02.072015 prot. n. 

42235; 

- udito l'intervento del Direttore; 

- udito l'intervento dell'Avv. Daniela Pepe collaboratrice dello Studio Legale 

Marra; 

- sentito il parere dell'Avv. Vittorio Mormando Vice Presidente dell'Ente; 

- sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente 

- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 20 

di autorizzare il Presidente dell'Ente a confermare mandato all'Avv. Roberto 

G. Marra del  Foro di Lecce per impugnare il provvedimento della Provincia 

di Lecce.   Il suddetto incarico sarà oggetto di apposito contratto tra  l'A.C. 

Lecce ed il Legale Professionista con definizione ex ante del relativo 

compenso sentito il parere del Vice Presidente Avv.  Mormando.   Il 

Direttore e gli uffici di sede sono autorizzati ad operare nel rispetto del 

deliberato.  

PRESIDENTE: proseguendo nella trattazione del punto all'o.d.g., fa 

presente che la risoluzione della suddetta problematica è di fondamentale 

importanza sia ai fini del riconoscimento della titolarità delle nostre licenze 

risalenti al periodo ante entrata in vigore della L. 264/91 sia ai fini 

dell'intenzione di valutare l'opportunità di incrementare la presenza ACI sul 



territorio provinciale di Lecce con l'apertura di nostre nuove delegazioni 

dirette, ossia gestite col personale di Sede. 

LIGUORI: chiede maggiori ragguagli in merito all'intenzione di ampliare la 

rete commerciale dell'A.C. Lecce con delegazioni dirette. Rivolgendosi al 

Presidente ed al Direttore chiede l'esatto numero dei dipendenti dell'A.C. 

Lecce e della Società in House ACI Service Tre Mari s.r.l., la tipologia di 

contratto, se a tempo determinato o indeterminato, il mansionario e il costo 

dei dipendenti.    

DIRETTORE: riferisce che allo stato attuale l'A.C. Lecce ha tre dipendenti 

e la Società in house in forza in totale 10. Precisa che n. 2 dipendenti della 

Società sono utilizzati dall'Automobile Club Brindisi in forza della 

detenzione del 10% del suo capitale sociale  con il relativo accollo della 

spesa. 

MORMANDO: precisa che un eventuale spostamento e decentramento del 

personale, innescherebbe automaticamente il sistema di trattamento di 

missione per il personale coinvolto nel distacco. 

DIRETTORE: precisa che  per i dipendenti della società utilizzati dall'A.C. 

Brindisi, il problema non sussiste a seguito di costituzione di sede distaccata 

della Società in house presso lo stesso Ente. 

MORMANDO: convenendo col Direttore per l'organizzazione del lavoro tra 

A.C. Lecce e A.C. Brindisi in merito alla costituzione di una Sede Principale 

ed una distaccata, suggerisce comunque di predisporre quanto prima un 

verbale di conciliazione del personale della Società in House, presso  

l'Ispettorato del Lavoro.   Si rende pertanto disponibile ad incontrare appena 

possibile il consulente del lavoro dell'A.C. Lecce e Brindisi per supportare il 

Direttore e gli uffici di Sede nel relativo iter procedurale. 



LIGUORI: collegandosi all'intervento del Vice Presidente Mormando e 

riallacciandosi all'intervento del Presidente Filippi Filippi in merito alla 

possibile apertura di nuove delegazioni ACI provinciali di tipo “dirette”, 

chiede espressamente al Presidente dell'Ente, per più approfondite 

determinazioni a riguardo, di poter avere maggiori elementi valutativi in 

merito e,  nello specifico, richiede preliminarmente  la predisposizione di un 

apposito “business plan”  tale da definire ed identificare nel dettaglio costi e 

potenzialità di crescita per l'Ente sia sotto il profilo economico che di rete 

commerciale. 

PRESIDENTE: condividendo il suggerimento garantisce per la prossima 

riunione consiliare la stesura di apposito “business plan”. 

MORMANDO: condividendo in pieno il suggerimento del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, Dott.ssa Isabella Liguori, e stante la 

disponibilità espressa del Presidente alla stesura del su riportato documento, 

propone di fissare per il relativo approfondimento della questione, 

un'ulteriore riunione consiliare nella sessione estiva e propone come data il 

prossimo 29 luglio 2015 alle ore 12:00. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e rimanda il punto all'o.d.g. al 

prossimo 29 luglio 2015 alle ore 12:00. 

  6°)   Questioni concernenti la Società ACI Service Tre Mari s.r.l.  

PRESIDENTE: alla luce di quanto esposto nel punto precedente dell’o.d.g. 

rinvia al 29 luglio p.v., l'esame del presente punto inerente la società in house 

dell’Ente. 

7°)  Questioni concernenti gli obblighi di legge previsti in tema di 

trasparenza ed      Anticorruzione 

DIRETTORE: rammenta l’inoltro ai Consiglieri e Revisori dell’allegato alla 

convocazione ed inerente il punto 7 dell’o.d.g. e più precisamente il dettato 



del D. Lgs. N. 33/2013 inerente gli  “Obblighi di pubblicazione dati degli 

Organi di Indirizzo politico nelle P.A.” e con specifico riferimento all’ 

annualità 2014/2015.    Precisa che,  come già noto, l’art. 14, comma 1 del D. 

Lgs. N. 33/2013 impone a tutte le “Pubbliche Amministrazioni” l’obbligo di 

pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali i seguenti dati riguardanti i 

componenti dei propri Organi di indirizzo politico: 

1. Curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 

2. Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e degli 

importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

3. Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 

ed i relativi compensi a qualsiasi titolo e di altri eventuali incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti (escluse 

ovviamente le retribuzioni di dipendente pubblico); 

4. Posizione patrimoniale e reddituale del componente dell’organo di 

indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano. 

Ai sensi dell’art. 47 del citato decreto, il mancato rispetto dell’obbligo è 

soggetto a sanzione pecuniaria da € 500,00 a 10.000,00 a carico del titolare di 

incarico di indirizzo politico che ometta di comunicare i propri dati, mentre il 

coniuge e i parenti hanno la facoltà di negare il consenso alla pubblicazione.  

Rammenta che l’aggiornamento dei dati pubblicati è annuale. Pertanto, ai fini 

del tempestivo adempimento invita i convenuti a compilare e restituire, con 

firma e data, al Direttore, entro e non oltre il 08.09.2015, le allegate schede C 

– D - E   nonché copia della dichiarazione dei redditi (unico, 730) percepiti 

nell’anno 2014  e presentata nel 2015.   Precisa che per quanto riguarda i  

familiari, come per il pregresso, possono essere presentate per ciascuno di 

essi le schede F oppure la scheda G contenente la  dichiarazione di negazione 



al consenso alla pubblicazione dei loro dati, attenendosi alle precisazioni 

ANAC di cui alla comunicazione ns. prot. n.AC/LE/1140/14 del 11.09.14. 

Dichiara di restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o 

necessità inerente la documentazione da produrre e ringrazia per la 

collaborazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  ringrazia il Direttore per la disponibilità al 

supporto nella procedura inerente gli obblighi di legge in tema di trasparenza 

e garantisce la produzione della documentazione entro i termini previsti per 

la loro pubblicazione/ aggiornamento. 

 8°) Proposta commerciale per l’acquisto di un apparecchio 

defibrillatore. 

DIRETTORE: riferisce che è pervenuta una proposta commerciale da parte 

della società VEAR s.r.l. specializzata in apparecchiature e forniture medicali 

per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico ZOLL AED Plus. 

Precisa che, ove fosse accolta, l'Ente verrebbe ufficializzato come sede di 

defibrillatore di zona e che il costo di acquisto comprende la formazione di n. 

2 unità per l'utilizzo specializzato dell'apparecchiatura di pronto soccorso. 

Rammenta che  la proposta è stata trasmessa in allegato alla convocazione ed 

invita i presenti a determinare a riguardo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l'intervento del Direttore; 

- vista la proposta commerciale della Società VEAR s.r.l.; 

- dopo ampio esame e discussione ed all'unanimità 

DELIBERA N°21 

di dare mandato al Vice Presidente Dott. Francesco Tinelli per fissare un 

incontro col medico cardiologo referente della proposta e definire circa 

l'opportunità di acquisto dell'apparecchiatura  defibrillatore semiautomatico 



ZOLL AED Plus.  Il Direttore e ufficio ragioneria sono autorizzati alle opere 

di conseguenza. 

9°)  VARIE ED EVENTUALI: 

MORMANDO: alla luce di quanto evidenziato in ordine alla trattazione 

dell’o.d.g. in accordo con il Presidente propone di fissare in sede una 

prossima e vicina data di convocazione dell’organo consiliare e accertate le 

disponibilità dei presenti e del Direttore suggerisce come data il 29.07.2015 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto ed in attesa di formale 

convocazione del Presidente, rimanda il prossimo incontro alla data del 29 

luglio 2015 alle ore 12:00. 

PRESIDENTE: alle ore 13:30  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 13 luglio 2015 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


