
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21/12/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 

dodici, 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 della seduta consiliare del 20.11.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

4°) – Questioni concernenti le delegazioni; 

5°) – Auguri per le Festività Natalizie; 

6°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

E’ collegato in audio conferenza ai sensi dell’art. 52 dello Statuto: 

Avv. Vittorio Mormando -  Vice Presidente  

Sono  assenti giustificati la Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere ed il Dott. 

Francesco Tinelli Vice Presidente. 

Per  il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: 

Dr.ssa Isabella Liguori Presidente del Collegio.  Risultano Assenti: Dr. 

Roberto Capone, Componente,  Dr. Arnaldo Sciolti, componente.  

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 12.00 ca..  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 20.11.2015. 

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 

20/11/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 49 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  20/11/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

- A.C. Lecce -  1° Automobile Club d’Italia munito di defibrillatore 

automatico esterno. 

PRESIDENTE: riferisce che in data odierna alle ore 10:00 è stata indetta 

una conferenza stampa presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini della Sede  per 

comunicare che l’Ente, munendosi anch’esso come altri punti della città di 

defibrillatore automatico esterno, è risultato essere il primo Automobile Club 

d’Italia dotato di detta strumentazione di pronto soccorso.   Passa la parola al 

Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia. 

DIRETTORE: nel confermare quanto anticipato dal Presidente, da lettura 

della comunicazione pervenuta dal Presidente Nazionale dell’ACI Ing. A. 

Sticchi Damiani per l’occasione ed a seguire partecipa inoltre al Consiglio la 



lettera pervenuta all’Ente del Sindaco Dott. Paolo Perrone di compiacimento 

per l’iniziativa. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  prende atto e si congratula col Presidente e col 

Direttore per il primato conseguito. 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente. 

DIRETTORE: riferisce che sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dei 

locali della porzione del piano primo da destinare in affitto alla nuova sede di 

Confesercenti Lecce.    Il computo, dichiara,  è stato varato sui parametri di 

spesa delle tabelle regionali ma l’Automobile Club Lecce, per ragioni e 

necessità di contenimento della spesa,  inviterà a presentare offerte a ribasso 

con una soglia max di € 40.000,00 (quarantamila,00).    Precisa inoltre che la 

Direzione dei Lavori, concordemente alla necessità di garantire la suddetta 

ristrutturazione nel rispetto della massima funzionalità degli spazi a rispetto 

delle norme disciplinanti in materia ed entro il limite massimo di spesa dei 

39.999,99, probabilmente apporterà varianti al precedente computo metrico 

predisposto. 

STICCHI DAMIANI: si rende disponibile per eventuali necessità di 

supporto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Vista la precedente deliberazione stesso punto o.d.g.; 

- Udito l’intervento del Direttore ; 

- Udito l’intervento del Consigliere Ing. Francesco Sticchi Damiani; 

- Visto la Statuto; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

- Visto il d.l. 95/12 convertito dalla legge 135/12 e le norme in vigore 

concernenti il contenimento della spesa pubblica; 

- Dopo ampio esame e discussione, 



DELIBERA N° 50 

Di autorizzare il Direttore dell’Ente a proseguire nella esecuzione dei lavori 

in economia a Cottimo fiduciario entro la soglia di € 40.000,00 

(quarantamila,00) cosi come da Manuale delle Procedure Negoziali dell’A.C. 

Lecce, per la ristrutturazione di parte del piano primo da destinare in affitto 

alla nuova sede di Confesercenti Lecce. La ristrutturazione seguirà lo schema 

ed i computi metrici predisposti dall’Ing. Ruggero Serrano in qualità di 

Direttore dei Lavori oggetto della presente Deliberazione Consiliare con 

eventuali modifiche per ottenere il  massimo livello di funzionalità degli 

spazi ristrutturati entro la soglia massima prevista di spesa (€ 39.999,99). 

Il Direttore e gli Uffici di sede sono altresì autorizzati alle opere di 

conseguenza. 

4°) – Questioni concernenti le delegazioni. 

- Tutela AC Lecce Giudizio Eredi Roggia c/AC Lecce – Corte Suprema di 

Cassazione 

DIRETTORE: riferisce che a seguito di comunicazione inerente l’avvenuta 

costituzione nel terzo grado di giudizio alla Suprema Corte di Cassazione 

degli Eredi Roggia contro l’A.C. Lecce risultato scagionato da responsabilità 

nei precedenti gradi, per ottemperare nei termini previsti dell’11.01.2016 per 

la presentazione del controricorso in Cassazione, il Presidente Dott. A. 

Filippi Filippi ebbe a  predisporre il mandato per il conferimento 

dell’incarico all’Avv. Giancarlo Caiaffa. 

PRESIDENTE: riferisce, supportato dal Direttore, che il suddetto mandato è 

agli atti dell’ufficio in attesa di trasmetterlo a seguito di delibera consiliare e 

che la predisposizione è stata fatta per eventualmente anticipare i tempi e per 

motivi d’urgenza. 



MORMANDO: chiede di non conferire l’incarico già sottoscritto dal 

Presidente e precisa che lo stesso deve essere conferito solo a seguito di 

accertamento di preventivo di spesa da richiedere urgentemente al 

Professionista.    Rammenta infatti al Consiglio che si è stabilito di affidare 

incarichi solo dopo aver stabilito a priori il relativo compenso.   Ove 

l’importo richiesto dall’Avv. Caiaffa non dovesse essere congruo alle 

aspettative di spesa dell’Ente, ritiene sia opportuno prendere contatti con la 

Compagnia Assicurativa del Gruppo ACI, SARA  Assicurazioni S.p.a., per 

l’eventuale affidamento in convenzione della nostra tutela in giudizio. 

LIGUORI: condivide le osservazioni del Vice Presidente facendo notare 

l’obbligo del rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.  

DIRETTORE: annota le osservazioni suggerite dal Vice Presidente Avv. 

Vittorio Mormando per le opere conseguenti garantendo di richiedere il 

giorno seguente all’Avv. Caiaffa il relativo preventivo di spesa per 

l’eventuale affidamento dell’incarico. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Direttore; 

• Udito l’intervento del Vice Presidente Avv. V. Mormando; 

• Udito l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Viste le precedenti deliberazioni stesso punto dell’O.D.G. 

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

DELIBERA N° 51 

- Di non conferire il mandato sottoscritto dal Presidente Dott. A. Filippi 

Filippi all’Avv. G. Caiaffa agli Atti dell’Ente. 

- Di autorizzare il Direttore dell’Ente dott. Pasquale Elia ad inviare  lettere 

di richiesta di preventivo di spesa, per la tutela dell’Ente  nel giudizio 



Eredi Roggia c/A.C. Lecce presso la Suprema Corte di Cassazione, 

all’Avv. Giancarlo Caiaffa. 

- Di dare mandato all’Avv. Mormando per valutare l’eventuale congruità 

del suddetto preventivo. 

Il Direttore è inoltre autorizzato a contattare l’ufficio legale della Sara 

Assicurazioni. 

- Delegazione Indiretta A.C. Lecce – Squinzano “Centro Servizi s.a.s. di 

Vincenzo Boccardo e C.. - Riattivazione servizio di riscossione tasse 

auto. 

DIRETTORE: riferisce che:  

-  la delegazione dell’Ente di Squinzano “Centro Servizi s.a.s. di Vincenzo 

Boccardo e C.., a seguito di accertamenti dell’Ufficio Territoriale ACI di 

Lecce e del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche Centrale,non aveva 

effettuato il riversamento degli incassi per tasse automobilistiche delle 

giornate del 9, 10 e 11 novembre; 

- il servizio Gestione Tasse Automobilistiche ha sospeso il servizio di 

riscossione della delegazione stessa; 

- l’U.T. di Lecce, a seguito di intimazione al pagamento delle somme non 

riversate e a ritardato riversamento, ha provveduto ad inoltrare denuncia alle 

autorità competenti con escussione della polizza; 

- la delegazione, anche per diretto interessamento della Direzione dell’A.C. 

Lecce, ha sanato la propria posizione debitoria, sia pure in ritardo rispetto ai 

termini dell’intimazione nei confronti di ACI, tramite bonifici bancari 

prodotti alla sua attenzione e da lui inviati con nota N° 1453/15 del 

18/12/2015. 



Si rende disponibile ad effettuare una verifica ispettiva in loco alla 

delegazione eventualmente supportato dal collega responsabile dell’Ufficio 

Territoriale ACI di Lecce.   Propone pertanto di valutare l’opportunità di 

richiedere agli uffici competenti la suddetta riattivazione del servizio di 

riscossione tasse  in capo alla delegazione di Squinzano. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- udito l’intervento del Direttore; 

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

- visto il nuovo disciplinare delle tasse automobilistiche dell’Ente; 

- per non indebolire la rete commerciale dell’Ente e per non aggravare 

l’utenza ACI del Comune di Squinzano (LE) di un mancato servizio; 

- in presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ente, 

DELIBERA N° 52 

di autorizzare il Direttore dell’Ente a richiedere agli Uffici competenti della 

Sede Centrale ACI, Gestione Tasse Automobilistiche, la suddetta 

riattivazione del servizio di riscossione tasse  in capo alla delegazione di 

Squinzano (LE) “Centro Servizi s.a.s. di Vincenzo Boccardo e C.     Si 

precisa e si intende conferire un’ulteriore possibilità da offrire al responsabile 

della delegazione, a conferma della fiducia espressa all’atto del conferimento 

dell’incarico, subordinata al corretto esercizio delle funzioni 

istituzionalmente delegate. Ove si dovesse verificare ed accertare  ulteriore 

insoluto imputabile alla responsabilità e/o negligenza del titolare di 

delegazione nell’esercizio delle sue funzioni, si procederà alla richiesta di 

definitiva disattivazione e rescissione del rapporto di delegazione con l’A.C. 

Lecce.      Il Direttore è autorizzato alle opere di conseguenza.  



5°) – Auguri per le Festività Natalizie. 

PRESIDENTE: riferisce che oltre alle necessità istituzionali, il motivo della 

suddetta convocazione consiliare era quello di poter augurare a Tutti i 

presenti i migliori auspici per le imminenti Festività Natalizie. 

CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI e 

DIRETTORE: ricambiano gli auguri auspicando  a Tutti un Felice Natale ed 

un Buon 2016. 

6°) – VARIE ED EVENTUALI. 

Nessun argomento da trattare. 

PRESIDENTE: alle ore 13:15, 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 21 dicembre 2015 

       IL SEGRETARIO                            IL   PRESIDENTE 

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

   

  


