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VERBALE N° IX DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI 

BAT 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15,00, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente prot. 2820/2016 inviata con email del giorno 14 dicembre 2016, 

presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo 

dell’Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale del  21/11/2016;  
 

2)  Comunicazione del Presidente e consegna targhe; 
 

3)  Adozione  del regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Bari-Bat 

per il triennio 2017-2019 in continuità con il regolamento per il triennio 

precedente ai sensi della Legge 125/2013; 

4) Misure Anticorruzione: adozione Regolamenti per Contributi, Regolamento 

Apertura e Chiusura Delegazioni, Regolamento Governance delle società di 

AC Bari Bat; Regolamento per la gestione e la trattazione dei reclami, delle 

segnalazioni e dei suggerimenti; Regolamento sul controllo delle dichiarazioni 

sostitutive e sulla concessione di contributi e vantaggi economici; 

5)  Modifiche Statuto società ACI Futura srl; 
 

6) Kart in Piazza; 
 

7) Autorizzazione surroga mutuo per locali via Ottavio Serena 22-24; 
 

8)  Varie ed eventuali.    
 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
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Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, Sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA. dott.ssa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO, rag. Andrea MONTELLI 

Assente giustificato: dott.ssa Clelia SGOBBA,. 

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2016. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

20 dicembre 2016,   invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• presa visione del verbale n° VIII della riunione del Consiglio direttivo del 

21/11/2016; 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 24/2016 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. VIII della riunione 

del Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 21 novembre 2016. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E CONSEGNA TARGHE 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i consiglieri e componenti del collegio dei revisori 

presenti alla riunione e si procede alla consegna delle targhe per i risultati conseguiti 
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dal precedente Presidente dell’Automobile Club Bari Bat, l’avvocato Vito Andrea 

Ranieri, e dal Vice Presidente dottor Bonifacio De Nuccio. 

Viene effettuata la cerimonia di consegna con i ringraziamenti dei partecipanti e si 

riprendono i lavori del Consiglio direttivo. 

3. ADOZIONE  DEL REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO AI 

PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL’AUTOMOBILE CLUB 

BARI-BAT PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN CONTINUITÀ CON IL 

REGOLAMENTO PER IL TRIENNIO PRECEDENTE AI SENSI 

DELLA LEGGE 125/2013 

PRESIDENTE: Ricordo ai componenti del Consiglio e del Collegio che già nella 

precedente riunione si era proceduto alla consegna materiale del Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell’Automobile Club Bari Bat per il triennio 2017-2019. Nelle more l’Automobile 

Club d’Italia non ha fornito alcuna indicazione di modifica ulteriore, motivo per cui 

si può procedere all’approvazione del testo già consegnato, che farà parte integrante 

della presente delibera. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

• Udita la relazione del Presidente 

• Visto il testo del Regolamento; 

• Sentito il parere del Collegio dei Revisori 
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• all’unanimità dei presenti e dei revisori dei conti: 

    DELIBERA N° 25/2016 

Di approvare il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Bari Bat 

per il triennio 2017-2019, in continuità con il regolamento per il triennio 

precedente ai sensi della legge 125/2013, il cui testo è parte integrante della 

presente deliberazione. 

Autorizza l’ufficio alle opere di conseguenza e ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione Trasparenza 

4. MISURE ANTICORRUZIONE: ADOZIONE REGOLAMENTI PER 

CONTRIBUTI, REGOLAMENTO APERTURA E CHIUSURA 

DELEGAZIONI, REGOLAMENTO GOVERNANCE DELLE 

SOCIETÀ DI AC BARI BAT; REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

E LA TRATTAZIONE DEI RECLAMI, DELLE SEGNALAZIONI E 

DEI SUGGERIMENTI; REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SULLA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI 

PRESIDENTE: Passo la parola alla Dottoressa De Renzo, nella sua qualità di 

Responsabile Anticorruzione dell’Automobile Club Bari Bat. 

DOTTORESSA DE RENZO: Nell’ambito dell’analisi dei principali processi 

soggetti al rischio di corruttela, nell’apposito Piano di Prevenzione, si è 

prevista l’adozione di Regolamenti nei quali individuare i processi e 

http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf


 5  

regolamentarli in modo chiaro e trasparente, al fine di ridurre il rischio di 

corruzione. 

I processi maggiormente a rischio sono la concessione dei contributi e il 

controllo relativo alle dichiarazioni sostitutive connesse, l’apertura e Chiusura 

Delegazioni. 

Al fine di estendere in maniera perfetta il controllo sulle società esistenti 

dell’ente, si propone l’adozione del Regolamento della Governance delle 

società dell’Ente, e al fine di garantire un processo trasparente di valutazione 

della qualità, nonché l’adozione del regolamento per la gestione dei reclami. 

Di tali regolamenti si è proceduto all’invio anticipatamente, al fine di 

consentire ai componenti la loro lettura, utile al fine di proporne modificazioni. 

CONSIGLIERE GALLUCCI: ritengo che si possa eliminare l’articolo 7del 

Regolamento per la concessione dei Contributi, in quanto pleonastico rispetto 

al testo. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

• Udita la relazione del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

• Visto il testo dei Regolamenti; 

• Approvata la modifica proposta dalla Consigliera Gallucci ed apportata la 

correzione nel testo 

• Sentito il parere del Collegio dei Revisori 
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• all’unanimità dei presenti e dei revisori dei conti: 

    DELIBERA N° 26/2016 

Di approvare il Regolamento per Contributi, Regolamento Apertura e 

Chiusura Delegazioni, Regolamento Governance delle società di AC Bari Bat; 

Regolamento per la gestione e la trattazione dei reclami, delle segnalazioni e 

dei suggerimenti; Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive e 

sulla concessione di contributi e vantaggi economici. I relativi testi sono parte 

integrante della presente deliberazione. 

Autorizza l’ufficio alle opere di conseguenza e ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione Trasparenza. 

5. MODIFICHE STATUTO SOCIETÀ ACI FUTURA SRL 
 

Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo stato dell’arte. 

Tra i decreti attuativi previsti dalla legge n.ro 124/2015 (cd Legge Madia) c’è 

quello in oggetto, relativo alle società a partecipazione pubblica, che prevede 

numerosi adempimenti per gli Enti proprietari. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha dichiarato 

l’illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega 

Madia di riforma della Pubblica Amministrazione. 

Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche l’art. 18, cioè la 

norma in attuazione della quale è stato emanato dal Governo il D.Lgs. 

175/2016 “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”. 

http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_per_la_gestione_dei_reclami.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
http://www.roma.aci.it/fileadmin/documenti/Trasparenza/atti_provvedimenti/Regolamento_autocertificazioni_contributi_AC_Roma.pdf
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L’illegittimità costituzionale dell’art. 18 è stata dichiarata nella parte in cui 

prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi “previo 

parere”, anziché “previa intesa”, in sede di Conferenza Unificata. 

 Al punto 9 della richiamata sentenza, la Corte afferma che “Le pronunce di 

illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte 

alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 

ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di 

impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle 

competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il 

Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di 

leale collaborazione”. 

Quindi, in sostanza, la Corte Costituzionale si esprimerà sul D.Lgs. 175/2016 

solo se verrà impugnato o se sarà oggetto di questione incidentale di 

legittimità costituzionale. 

Pertanto, per il decreto sulle partecipazioni pubbliche e per gli altri già in 

vigore, il Governo potrà procedere ad acquisire l’intesa in sede di correttivo. 

Nelle more dell’attivazione della procedura per la ricerca dell’intesa, gli 

adempimenti e le scadenze contenute nei medesimi decreti rimangono 

comunque in vigore e devono essere rispettate.  

Da ciò consegue che, salvi eventuali slittamenti del termine per effetto di 

nuove disposizioni di legge, tutte le società in controllo pubblico già costituite 

alla data del 23/09/2016 dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni 
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contenute nel D.Lgs. 175/2016 entro il 31/12/2016. 

Occorre però considerare che il medesimo decreto (art. 24) prevede che l’Ente 

debba fare un atto ricognitivo entro il 31 marzo 2017 motivando in modo 

analitico la decisione di mantenere le partecipazioni, facendo riferimento alla 

loro necessità, economicità, efficienza ed efficacia rispetto all’azione 

amministrativa. 

Occorre inoltre ricordare che in caso di mancata adozione di questo atto 

ricognitivo – secondo lo stesso decreto (art. 24, co. 5°) - il socio pubblico 

“non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni 

caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro 

in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il 

procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”. 

Peraltro, ACI Italia, con nota a firma del Presidente, ha informato tutti gli AC 

che è stato promossa la richiesta di un parere al Ministero competente, al fine 

di definire che tale normativa ricade anche sull’ACI e gli AC, non ricadenti 

tra gli enti dell’elenco Istat. 

Peraltro, nelle more, si è convocata per il giorno 22 dicembre assemblea 

straordinaria del socio unico, al fine di prevedere tali modifiche, di cui però 

non si conoscono i dettami della Federazione. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono : 
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• Dopo aver attentamente valutato le implicazioni del DLgs 175/2016; 

• Ritenuto inoltre che la ricognizione ex art. 24 debba precedere 

qualsiasi azione di modifica degli statuti, inutilmente costosa in caso 

di dismissione di partecipazioni già detenute; 

• Considerato che anche la governance delle società debba essere 

adeguata sulla base delle decisioni prese a seguito della medesima 

ricognizione; 

• Tenuto conto che l’ACI, Ente federante, ha fatto richiesta di 

esclusione ai sensi dell’art. 4 comma 9 del medesimo Decreto 

dall’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 (finalità 

perseguibili mediante acquisizione e gestione di partecipazioni 

pubbliche) considerata la peculiarità degli AACC, che non gravano 

sulla finanza pubblica e che un’eventuale decisione favorevole 

renderebbe di fatto inutili le modifiche statutarie, con conseguente 

danno economico; 

DELIBERA N° 27/2016 

all’unanimità dei presenti di fissare come termine ultimo per la ricognizione 

ai sensi dell’art. 24 della Legge 175/2016 la data del 28 febbraio 2017, salvo 

diversa disposizione normativa che venga emessa. 

Entro quella data, anche alla luce delle indicazioni ricevute dalla 

Federazione, il Direttore provvederà a predisporre con il consulente l’atto di 
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ricognizione e tutte le modifiche agli statuti societari che  tengano conto sia 

del dettato della succitata norma, che della Governance dell’Ente. 

 
6. KARTING IN PIAZZA 

PRESIDENTE: Con nota protocollo 651 del 6 dicembre 2016 il Presidente 

ACI, ingegner Angelo Sticchi, ha comunicato l’avvio dell’iniziativa Karting in 

Piazza per il 2017. Tale iniziativa è rivolta ai bambini compresi nell’età dai 6 

ai 10 anni, al fine di dare primi rudimenti di guida, seguendo le corrette regole 

alla base di un futuro bravo guidatore, senza tralasciare quello che può essere 

un avvio di pratica sportiva. 

L’evento, che vedrà l’utilizzo di kart elettrici, richiede un contributo da parte 

del club ospitante, di Euro 2.500,00, come indicato dalla succitata nota prot. 

651, nonché l’adesione da inviare entro la data del 13 gennaio 2017. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono : 

• Vista la nota del Presidente ACI prot. 651 del 6 dicembre 2016; 

• Vista la relazione del Presidente 

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA N° 28/2016 
 

Di autorizzare la partecipazione all’iniziativa Karting in Piazza 2017, 

autorizzando le opere di conseguenza 

 
7. AUTORIZZAZIONE SURROGA MUTUO PER LOCALI VIA 

 
 OTTAVIO SERENA 22-24 



 11  

 
PRESIDENTE: Passo la parola alla dottoressa De Renzo, al fine di illustrare 

il punto all’ordine del giorno 

DOTTORESSA DE RENZO: L’Ente ha pubblicato una manifestazione di 

interesse, al fine di procedere ad un nuovo rapporto bancario in sostituzione 

del conto gestionale attualmente in essere in BNL, in quanto divenuto oneroso 

per l’Ente e non idoneo a supportare la gestione dei RID che l’AC Bari Bat 

deve organizzare per il servizio Invita Revisioni e per il pagamento delle quote 

della rete di delegazioni.  

La manifestazione di interesse si è conclusa a favore della BCC di Cassano 

delle Murge, con l’offerta di un conto Web Business, nonché la proposta di 

surroga del mutuo in essere per i locali di via Ottavio Serena 22-24, scadente 

nel mese di luglio 2021, ad un tasse del 3,75% a fronte dell’attuale 4,50%, con 

un risparmio di Euro 302,99 per ogni rata rimanente, ovvero un totale di 10 

rate. 

La decisione della surroga del mutuo è di competenza del Consiglio direttivo, 

che ne delibera l’atto autorizzatorio a favore del Presidente dell’Ente. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

• Udita la relazione esplicativa; 

• Vista la manifestazione di interesse e la proposta di piano dimostrativo della BCC di 

Cassano Murge ove l’Ente ha aperto un conto gestionale ove transiteranno le operazioni 

attualmente svolte con un conto BNL; 
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• all’unanimità dei presenti e dei revisori dei conti: 

    DELIBERA N° 29/2016 

Di autorizzare la surroga del mutuo in essere per i locali di proprietà dell’Ente alla via 

Ottavio Serena 22-24, attualmente stipulato con la BCC di Bari con decorrenza 

14/03/2011, in favore della BCC Cassano delle Murge e Tolve, alle condizioni del 

Piano Dimostrativo  contenuto nella manifestazione di interesse del 25.10.2016. 

Autorizza l’ufficio alle opere di conseguenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli 

intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 16,30. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                   (Avv. Francesco Ranieri) 
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