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AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N° 2 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.04.2016 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la sede sociale sita in Lecce, alla 

via Giuseppe Candido, 2, nella sala “Guglielmo Grassi Orsini”, si è riunita in seconda convocazione 

l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) – Nota integrativa, Relazione del Presidente e Relazione del Collegio dei Revisori Conti; 

2) – Approvazione Bilancio di Esercizio 2015; 

3) – Premiazione Anziani della Guida e Delegati Aci; 

4) – Varie ed eventuali. 

All’assemblea, costituita in seconda convocazione, considerato che nella prima non si è raggiunto il 

numero legale, sono presenti n° 20 soci. 

Si constata la regolarità della convocazione mediante avviso pubblicato il 13.04.2016 nell’Albo 

Sociale e sul sito on line dell’Automobile Club Lecce. 

Il Bilancio è stato tenuto da quella data a disposizione dei soci presso la segreteria dell’Ente. 

Il Dr. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell’Automobile Club Lecce, presiede l’Assemblea e dà 

inizio ai lavori. 

 Viene designato a svolgere le funzioni di segretario il Rag. Lorenzo Cazzato. 

Il  Presidente dichiara aperta la seduta. 

1) – Bilancio, Nota integrativa e Relazione del Presidente; 

Il Presidente, introducendo il primo argomento all’o.d.g., legge il Bilancio e parti salienti della 

sua relazione che trovasi allegata agli atti di bilancio. Invita quindi il Direttore alla lettura della 

nota integrativa al Bilancio di esercizio 2015. 

Dopo di che il Presidente, considerato l’assenza dei revisori, invita il rag. Lorenzo Cazzato. alla 

lettura delle parti salienti della relazione del Collegio che contiene il parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2015 dell’A.C. Lecce. 

Dato atto che i documenti contabili (bilancio d’esercizio, nota integrativa e relazioni) sono stati 

depositati presso la Segreteria dell’Ente a disposizione dei soci per il tempo previsto dallo 

Statuto, il Presidente Dr. Aurelio Filippi Filippi chiede ai soci se intendono porre domande su 

quanto ascoltato. 

I soci ritengono di essere soddisfatti delle relazioni ascoltate e ben informati sul bilancio. 

2) – Approvazione Bilancio di Esercizio 2015;  

L’Assemblea dichiara di essere soddisfatta delle relazioni ascoltate e per alzata di mano approva 

all’unanimità il Bilancio di Esercizio 2015 dell’Automobile Club Lecce le annesse relazioni e 

ratifica la seconda e rimodulazione del Budget Economico che presenta i seguenti risultati: 

Utile di Esercizio:  € 8.936,63; 

Patrimonio Netto: deficit patrimoniale € 266.577,08. 

L’Utile di Esercizio conseguito viene destinato alla riduzione del deficit patrimoniale; 

3) – Premiazione Anziani della Guida e Delegati Aci; 

Si passa quindi al punto 3) all’o.d.g. 

Viene premiato con diploma di “Pioniere della Guida” e distintivo il sig. Angelo Carla’ (oltre 50 

anni di guida); vengono premiati con diploma “Anziani della Guida” il sig. Carlo Pinnarò e la 

sig.ra Elena Lopez  (oltre 40 anni di guida).  

Vengono premiati con diploma i sottoelencati delegati indiretti dell’Automobile Club Lecce che 

nel 2014 hanno conseguito gli obiettivi commerciali loro assegnati: 

 - Baglivo Antonio (Deleg. Aci Maglie); 

 - Colizzi Antonio & C. sas (Deleg. Aci Gallipoli); 
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 - Pepe Antonio (Deleg. Aci Tricase); 

 - Assiconsulting sas di Rizzo Massimiliano (Deleg. Aci Racale); 

 - Fanuli Cosimo Massimo (Deleg. Aci Lecce-Piazza Rudiae); 

 - Agenzia Multiservice snc di De Paolis Francesco e Nestola Giuseppe Cosimo (Deleg. Aci 

Copertino); 

 - Studiopennettagroup sas di Pennetta Terzo Antonio & C. (Deleg. Aci Taurisano); 

 - D & T Service di Tondi Mario & C. sas (Deleg. Aci Cavallino). 

4)– Varie ed eventuali; 

Il  Presidente Dr. Filippi Filippi chiede se ci sono altri interventi. 

Non registrandosi interventi, alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e ringrazia 

tutti i partecipanti.  

 

       F.to Il Segretario                          F.to Il Presidente dell’A.C.Lecce 

     (Rag. Lorenzo Cazzato)                       (Dr. Aurelio Filippi Filippi) 


