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VERBALE N° V DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BARI BAT 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del Presidente protocollo 2277 del 6 novembre 2017 inviata con 

email del 16 novembre 2017, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari, si è 

riunito il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale del  30/10/2017;  

2.  Comunicazione del Presidente; 

3.  Prime variazioni Budget Annuale 2017; 

4.  Questioni relative il personale; 

5. Codice deontologico delegazioni; 

6.  Richiesta contributo Comunità “Chiccolino” di Bari; 

7. Convenzione Widiba a favore dei soci AC; 

8. Varie ed eventuali.    

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dottoressa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: Rag. Andrea Montelli, componente.  

Assenti giustificati: dott. Giuseppe GENCO e Clelia SGOBBA. 

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

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2017. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 30 

ottobre 2017, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

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

30/10/2017; 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal 

Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 23/2017 

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

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 30 ottobre 2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Comunico che ho avuto in data 15 ottobre è venuto presso di noi il 

dottor Pollicino, futuro direttore commerciale SARA Assicurazioni. 

L’intento, oltre ad una presentazione in vista dell’imminente suo nuovo incarico, è stato 

quello di fare un punto sulla situazione delle ex agenzie principali dell’Automobile 

Club, nonché il loro inserimento nella rete agenziale di riferimento. 

Premettendo che tutte i subagenti e le agenzie stanno registrando un incremento di 

attività, è rimasto però, rispetto agli accordi iniziali con la compagnia, il peius sui 

comuni di Altamura e Terlizzi; il dottor Pollicino ha provveduto immediatamente 



 3  

fornendo un tesoretto di sconto, al fine di ovviare i tempi tecnici necessari per la 

revisione del peius. 

Ho evidenziato la questione di Andria, laddove era stato tolto dallo sconto target il 5%; 

tale revisione, dovuta alla precedente gestione commerciale, è già stata prontamente 

risolta in questi giorni, riportando lo sconto target alla media presente sulla provincia. 

Altra questione di cui si è parlato in questo incontro, è stata la situazione della 

penetrazione del portafoglio agenziale di Barletta, che penalizza altamente la nostra 

delegazione che copre Barletta Centro. 

La compagnia ha promesso un intervento a breve, al fine di recuperare il territorio e 

darne il giusto sviluppo. 

Si sono auspicati interventi di natura commerciale, volti alla raccolta dei coupon presso 

le delegazioni, in quanto questa attività consente lo sviluppo sui nuovi potenziali clienti. 

E’ stato evidenziato, però, che in quest’anno la compagnia prevede di chiudere con un 

deficit il bilancio, in quanto i costi della azienda sono estremamente alti. 

Pertanto, questo potrebbe rappresentare un motivo di preoccupazione per la struttura. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto 

3. PRIME VARIAZIONI BUDGET ANNUALE  2017 

PRESIDENTE: Con il presente provvedimento, si propongono le rimodulazioni al 

Budget annuale 2017 che si sono rese necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine 

di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a 

consuntivo 2017. 



 4  

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto 

nella presente relazione, le variazioni apportate rispetto alla prima stesura del bilancio 

possono essere così sintetizzate: 
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AUTOMOBILE CLUB BARI - BUDGET ANNUALE ECONOMICO 2017

Budget esrcizio 
2017

Variazioni +/- a 
seguito 1 provv. 
di rimodulazione

Budget 
assestato 

Bilancio 2017
A - VALORE DELLA PRODUZIONE 
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.273.000,00 0,00 1.273.000,00
   2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00
   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00
   5) Altri ricavi e proventi 802.000,00 185.000,00 987.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.075.000,00 185.000,00 2.260.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 
   6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.500,00 0,00 8.500,00
   7) Spese per prestazioni di servizi 721.000,00 -35.000,00 686.000,00
   8) Spese per godimento di beni di terzi 86.000,00 0,00 86.000,00
   9) Costi del personale 264.000,00 0,00 264.000,00
   10) Ammortamenti e svalutazioni 68.000,00 15.000,00 83.000,00
   11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 15.000,00 15.000,00
   12) Accantonamenti per rischi 50.000,00 100.000,00 150.000,00
   13) Altri accantonamenti 2.000,00 0,00 2.000,00
   14) Oneri diversi di gestione 809.500,00 65.000,00 874.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.009.000,00 160.000,00 2.169.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 66.000,00 25.000,00 91.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
   16) Altri proventi finanziari 500,00 0,00 500,00
   17) Interessi e altri oneri finanziari: 15.500,00 -5.000,00 10.500,00
   17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) -15.000,00 5.000,00 -10.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
   18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00
   19) Svalutazioni 0,00 30.000,00 30.000,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  ( 18-19 ) 0,00 -30.000,00 -30.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 51.000,00 0,00 51.000,00
   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 41.000,00 0,00 41.000,00
UTILE DI ESERCIZIO 10.000,00 0,00 10.000,00

 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

• A5. Altri ricavi e proventi: l’incremento di € 185.000 è dovuto all’incasso della 

liquidazione del territorio ceduto alla Sara Assicurazioni. Tale importo dovrà 
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essere riversato alle ex agenzie principali, in quanto quattro hanno contestato i 

conteggi sviluppati dalla compagnia ritenendo di dover avere una somma molto 

più alta del quantificato 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

• B7. Spese per prestazioni di servizi. Si registrano alcuni piccoli risparmi di 

spesa che permettono di ridurre lo stanziamento di € 35.000 sull’importo delle 

provvigioni non maturate. In particolare si riducono le provvigioni passive verso 

le agenzie SARA a seguito della cessione del portafoglio; 

• B10. Le quote di ammortamento annuo si incrementano a seguito degli acquisti 

di immobilizzazioni materiali posti in essere nel corso dell’esercizio 2017; 

(impianto carburante lungomare Perotti) 

• B11. Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci: si 

incrementa di € 15.000 lo stanziamento in considerazione del fatto che, con 

molta probabilità, le rimanenze diminuiranno rispetto al precedente esercizio; 

• B12. Accantonamenti per rischi: le motivazioni dell’aumento dello stanziamento 

di € 100.000 sono legate all’incasso del risarcimento ottenuto dal comune di 

Bari (nel corso del 2016) in riferimento alla causa riguardante il terreno di Punta 

Perotti. A fronte di questa entrata, l’Ente ha deciso di accantonare una somma a 

copertura di un’eventuale richiesta di restituzione di questa somma a seguito 

dell’appello presentato dal comune stesso; 

• B14. Oneri diversi di gestione: si registra un aumento di € 65.000 in 

conseguenza da un lato del corrispondente aumento delle aliquote a seguito 

degli ottimi risultati nei ricavi per quote sociali (€ 30.000) e dall’altro per 
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permettere la corretta imputazione dei costi derivanti dalla cancellazione di 

crediti verso clienti ormai inesistenti(€ 35.000 come da delibera del C.D. 

7/2017). 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

• C17. Interessi e altri oneri finanziari: lo stanziamento si riduce di € 5.000 a 

seguito di una contrazione nei costi previsti per interessi su finanziamenti. 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE 

• D19. Aumenta lo stanziamento su questa voce per permettere la copertura della 

perdita della società partecipata (sia attraverso la svalutazione del valore della 

partecipazione che attraverso un versamento diretto). 

L’effetto totale delle varia rimodulazioni poste in essere è pari a € 0 lasciando 

invariato il risultato finale previsto ad € 10.000.  

In relazione al Budget degli Investimenti, invece, la tabella sotto riportata evidenzia 

le rimodulazioni poste in essere: 
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L’unica variazione che verrà posta in essere riguarderà l’aumento di € 10.000 

dello stanziamento della voce relativa alle Partecipazioni per permettere la ricostituzione 

del capitale della società partecipata ACI Futura srl. 

 

Si precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi 

fissati dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall’AC 

Bari a seguito di approvazione con Delibera Consiglio Direttivo  n. 25 del 21/12/2016.. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
     SOFTWARE - inv estimenti 0,00 0,00 0,00
     SOFTWARE - dismissioni 0,00 0,00 0,00
     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00
     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
     IMMOBILI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00
     IMMOBILI - dismissioni 0,00 0,00 0,00
     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - inv estimenti 50.000,00 0,00 50.000,00
     ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 50.000,00 0,00 50.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
     PARTECIPAZIONI - inv estimenti 0,00 10.000,00 10.000,00
     PARTECIPAZIONI - dismissioni 0,00 0,00 0,00
     TITOLI - inv estimenti 0,00 0,00 0,00
     TITOLI - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 50.000,00 10.000,00 60.000,00

AC BARI - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO ECONOMICO 2017

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Budget iniziale 

2017

Variazione +/-  
a seguito 1° 

Provv. Di 
Rimodulazione

Budget 
Assestato 

Esercizio 2017
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Premesso quanto sopra, a norma dell’articolo 10 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l’atto deliberativo 

concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al bilancio preventivo dell’esercizio 

in corso. 

PRESIDENTE: prega il Dr. Montelli, componente del Collegio dei Revisori, 

nominato dal Ministero vigilante, di riferire in merito al parere del Collegio, in 

assenza del Presidente del Collegio. 

Dott. Montelli: dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al 1° 

provvedimento di variazioni al Bilancio 2017, che viene allegata al presente verbale 

di cui costituisce parte integrante(Sub.2). 

PRESIDENTE: dopo aver ringraziato  il Dr. Montelli, dichiara aperta la 

discussione. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• ascoltata la relazione del Presidente;  

• udita la Relazione del Presidente al 1° Provvedimento di Variazioni al Bilancio 

2017;   

• ascoltata la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con parere favorevole; 

visto l'art. 53 dello Statuto ACI; visto il Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell'A.C. Bari; ritenuto di dover apportare le variazioni al Bilancio 

di Previsione 2017;  

• dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti: 

DELIBERA n. 24/2017 
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Di approvare le variazioni al Budget 2017 così come dai prospetti contabili e 

l’annessa relazione del Presidente, allegati al presente verbale che devono intendersi 

integralmente riportati nella presente deliberazione. 

4. QUESTIONI RELATIVE IL PERSONALE 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo per la relazione sul punto 

all’ordine del giorno 

DOTTORESSA DE RENZO: Si rende necessario prevedere le progressioni all’interno 

delle aree secondo l’art. 13 del CCNL attualmente in essere. 

Ai sensi dell’art. 12 del CCNL comma 4, “il numero dei passaggi è stabilito in funzione 

delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 36 comma 1, 

destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica”. 

Il fondo totale, da quale si alimentano i livelli del personale di ruolo dell’AC Bari Bat, 

definito con verbale del 30.12.2016  ammonta ad Euro   55.673,00,       e può sostenere 

al proprio interno l’avanzamento di livello economico di una posizione di B2 a partire 

dal 1 gennaio 2017 e di una posizione C5 a partire dal 1 gennaio 2018. 

Il passaggio ai livelli economici successivi a quello iniziale avverranno per selezione 

indetta con le modalità operative previste dal Regolamento di Organizzazione, 

Amministrazione e Contabilità e nel rispetto del Regolamento per le assunzioni 

dell’Automobile Club Bari Bat. 

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione. 
 
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione della dottoressa De Renzo; 
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•  visto il CCNL 2006-2009 articoli 12 e 13; 

• Viste le risorse disponibili nel fondo, dal quale attingono i livelli economici; 

• all’unanimità: 

DELIBERA N° 25/2017 
 
Di approvare l’avanzamento economico all’interno delle aree, prevedendo un 

avanzamento B2 e un avanzamento C5. 

Autorizza la dottoressa De Renzo a tutte le attività conseguenti. 

5. CODICE DEONTOLOGICO DELEGAZIONI AC BARI BAT 

PRESIDENTE: Si è completato il lavoro di redazione del Codice Deontologico delle 

delegazioni dell’Ac Bari Bat, rinviato dal precedente consiglio direttivo. Il documento è 

già stato inviato ai consiglieri e collegio dei revisori per la presa visione ed eventuale 

integrazione e rettifica. 

Il codice deontologico avrà la caratteristica di essere fluido e modificabile nel tempo a 

seconda delle variazioni normative e di processi lavorativi. 

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione. 

 
I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  dopo ampia ed articolata 

discussione decidono  

• ascoltata la relazione del Presidente; 

•  vista la bozza del codice deontologico delle Delegazioni dell’Automobile  

Club Bari Bat 

• visto l’art. 53 dello Statuto dell’A.C.I.;  

• all’unanimità: 
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DELIBERA N° 26/2017 
 
Di approvare il Codice deontologico delle Delegazioni dell’Automobile Club Bari Bat. 

Autorizza le opere di conseguenza. 

6. RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNITA’ “CHICCOLINO” DI BARI 

PRESIDENTE: in data 18 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di contributo dalla 

Comunità Chiccolino di Bari, che sta sviluppando un progetto con il Tribunale dei 

Minori di Bari, al fine di recuperare minori disagiati che si sono macchiati di reati. 

Il progetto prevede la realizzazione di un reportage giornalistico sulla propria città, 

paese o quartiere. 

I costi complessivi del progetto ammontano ad Euro 2.000,00 e propongo che l’AC Bari 

Bat dia un contributo a tale interessante progetto pari ad euro 500,00, con l’impegno da 

parte della comunità di dare visibilità alla partecipazione dell’AC Bari Bat. 

Si apre la discussione tra i componenti del Consiglio. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 27/2017 

 
Di accettare la richiesta di contributo della Comunità Chiccolino di Bari e determina 

l’importo di tale contributo in Euro 500,00. 

Autorizza le opere di conseguenza 

7. CONVENZIONE WIDIBA A FAVORE DEI SOCI AC 
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PRESIDENTE: informo il Consiglio di aver portato avanti le trattative con Widiba, al 

fine di modificare la convenzione a stipularsi con AC Bari Bat, al fine di raggiungere un 

documento che non avesse alcun cenno alla intermediazione finanziaria, attività che non 

può essere svolta senza i dovuti titoli, pena una sanzione. 

La convenzione è stata variata innanzitutto eliminando qualsiasi riconoscimento 

economico per l’ente, figurando la stessa solo una agevolazione per i soci AC Bari Bat. 

Peraltro non è presente alcun obbligo di attività da parte dei delegati, in quanto anche 

loro non hanno i titoli per l’attività di intermediazione. 

REVISORE MONTELLI: esterno a nome dei colleghi del collegio le nostre 

perplessità circa il contratto che il Presidente si appresta a sottoscrivere, in quanto 

laddove si configuri l’attività di segnalazione, anche questa soggiace alla 

regolamentazione specifica dell’attività di intermediazione. 

Il Collegio si riserva ulteriori approfondimenti sul tema, al fine di chiarire la posizione 

dell’Automobile Club Bari Bat. 

CONSIGLIERE APRILE: ritengo che tali preoccupazioni siano superate da una mia 

ricerca sul tema, che definisce l’attività di intermediazione in maniera diversa da quella 

della segnalazione. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Preso atto delle perplessità del Collegio dei Revisori 

• Ritenuto che l’attività prevista dalla bozza contrattuale non comporti alcun utile 

per l’Automobile Club Bari Bat e la propria rete 

• Ritenuto che non vi è vincolo di esclusiva e che pertanto l’AC potrà chiedere 

sponsorizzazioni e accordi similari anche ad altri operatori sul mercato 
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• Ritenuto che alcuna attività operativa di segnalazione o quant’altro verrà posta 

in essere 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 29/2017 

 
Di sottoscrivere a convenzione per i soci AC Bari Bat proposta da Widiba e visionata 

dal Presidente. 

Autorizza le opere di conseguenza 

 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

PRESIDENTE: è pervenuta dal signor Daddato, titolare della delegazione di Trani, la 

richiesta di autorizzazione alla trasformazione della ditta individuale in società in 

accomandita semplice dal nome “MIA Agenzia sas”. Tale variazione non comporterà 

spostamento della sede della delegazione. Il rappresentante legale della sas rimarrà il 

delegato preesistente. 

La compagine sociale sarà composta dal signor Daddato e da sua moglie, già operativa 

nella struttura a titolo di collaboratrice. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Preso atto della richiesta pervenuta dal signor Sergio Daddato, titolare della 

delegazione sita nel Comune di Trani 

• Vista la documentazione consegnata dalla delegazione a supporto della richiesta 

• all’unanimità  
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assumono la seguente 

DELIBERA N° 30/2017 

 
Di autorizzare, all’attivazione della sas “MIA AGENZIA SAS”, le opere necessarie al 

passaggio in capo a quest’ultima della delegazione ACI di Trani. 

Autorizza le opere di conseguenza 

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

dichiara tolta la seduta alle ore 18.30. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

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