
AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N° 2 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.06.2020  

L’anno 2020, il giorno ventinove giugno, alle ore 10.00, presso la sede 

sociale dell'Automobile Club Lecce sita in Via G. Candido, 2 – 73100 Lecce, 

si è riunita in 2^ convocazione, l’Assemblea Ordinaria del Soci 

dell’Automobile Club Lecce, regolarmente convocata dal Presidente 

dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, con propria deliberazione n. 14/20 del 

25.05.2020 a norma dell’art. 48 dello Statuto sociale per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio dell’anno 2019;  

Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento 

sull’Assemblea, il Dr. Aurelio Filippi Filippi, Presidente del Consiglio 

Direttivo, assume la Presidenza della riunione e designa la Dott.ssa Teresa 

Elvira Sambati, funzionario apicale ACI, con delega del Direttore ad Interim 

dell’Automobile Club Lecce - del 09.01.2020 prot. aoodir005/0000019/20, a 

svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Sono presenti n. 12 Soci preventivamente identificati a vista mediante 

esibizione del documento di identità e della tessera associativa in corso di 

validità. 

Il Presidente, dopo aver salutato l’Assemblea, dà atto che alla data del 22 

giugno entro le ore 15.01 non è pervenuta, all’indirizzo email 

presidenza@lecce.aci.it,  nessuna richiesta di partecipazione in remoto come 

da dichiarazione della dott.ssa Sambati, agli atti prot. n. ACLE/0001476/20 

del 23.06.2020 e che in 1^ convocazione non si è raggiunto il numero legale. 

mailto:presidenza@lecce.aci.it


Constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed atta a 

deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del giorno.   

1. Approvazione Bilancio Esercizio 2019; 

Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che il bilancio d’esercizio al 

31.12.2019 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal 

“Regolamento di amministrazione e contabilità” dell’Ente, approvato con 

delibera del Consiglio Direttivo n.15 del 05.10.2009, ed è composto dai 

seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il 

Rendiconto finanziario, la Nota Integrativa, la Relazione del Presidente, la 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, Allegati di cui al D.M. MEF 

27 Marzo 2013 e Allegati di cui all’art. 41 D.L. 02.04.2014 (L. 23.06.2014 

n. 89).  

Prosegue dando lettura della Relazione del Presidente e della Nota 

Integrativa del Bilancio, approvata dal Consiglio Direttivo, ed illustra i 

risultati riportati nelle scritture: il bilancio 2019 chiude con un risultato 

economico positivo di € 55.712,00; Il valore della produzione è pari ad € 

1.577.495,00 a fronte di costi della produzione pari a € 1.486.155,00 ed 

evidenzia che, anche nel 2019, l’Automobile Club Lecce ha registrato un 

risultato positivo continuando ad adottare tutte le possibili iniziative per 

proseguire il percorso di crescita, intrapreso attraverso una concreta 

attuazione degli obiettivi strategici centrali, e il perseguimento del 

risanamento del deficit patrimoniale.   

Con il bilancio di esercizio 2019, è proseguita la revisione contabile 

debiti/crediti. Anche quest’anno sono state appurate posizioni debitorie 

non dovute e crediti aperti e non realizzabili, la cui estinzione ha trovato 



collocazione nelle poste del conto economico tra le sopravvenienze attive, 

sopravvenienze passive e perdite su crediti. Il risultato economico positivo 

conseguito ha permesso di proseguire nel riassorbimento del deficit che in 

chiusura dell’esercizio si attesta ad € 109.663,00. 

Il Presidente manifesta la sua riconoscenza e soddisfazione per il lavoro 

svolto ai Consiglieri e ai Revisori nonché al Direttore ed al personale 

dell’Ente e della società in house, sottolineando ai soci presenti la costante 

attenzione per l’equilibrio economico unitamente alle tante attività 

istituzionali di confronto con gli EE.LL. e all’impegno per la sicurezza 

stradale.  

La compagine associativa al 31 dicembre 2019 è di n. 14.716 Soci. 

Per la procedura di revisione dei crediti e dei debiti commerciali e delle 

posizioni relative alle Delegazioni è stato effettuato uno stralcio dei crediti 

non esigibili e inesistenti, imputati a perdite su crediti per € 153.860,00 a 

sopravvenienze passive per € 56.081,00. 

Poiché il budget non prevedeva stanziamenti per il conto sopravvenienze 

passive, per tali importi si è reso indispensabile procedere ad uno 

sfondamento del medesimo, pertanto si chiede a questa spettabile 

Assemblea di ratificare il maggior utilizzo di spesa per sopravvenienze 

passive in uno con l’approvazione della presente Relazione e dei 

documenti di bilancio. 

Prende la parola Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. 

Roberto Capone, il quale legge la relazione del Collegio al bilancio di 

esercizio 2019 con la quale l’Organo di controllo ha espresso il parere 

favorevole di approvazione dei documenti contabili, di cui al verbale del 



04.06.2020. 

Concluso l’intervento del dott. Roberto Capone, il Presidente, per quanto 

detto, invita l’Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 2019 e a 

destinare l’ammontare dell’utile di esercizio 2019, avendo l’Ente un 

Patrimonio Netto negativo, al miglioramento dei saldi di bilancio. 

Non essendoci interventi da parte dei Soci presenti, il Presidente mette a 

votazione per alzata di mano l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019 

con gli allegati e le relative relazioni. 

Tutto ciò premesso,  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

con voto espresso per alzata di mano, con prova e controprova  

ALL’UNANIMITA’ dei voti 

 DELIBERA 

DI APPROVARE il Bilancio di Esercizio 2019 dell’Automobile Club 

Lecce con le relative relazioni ed allegati, così come predisposto e 

depositato agli atti dell’Ente; 

DI DESTINARE l’ammontare dell’utile al miglioramento dei saldi di 

bilancio. 

Il Presidente, alle ore 11:00, dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci e viene 

redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto.      

               Il Segretario          Il Presidente 

Dott.ssa Teresa Elvira Sambati                     Dott. Aurelio Filippi Filippi 

 


