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                    AUTOMOBILE CLUB BARI 

 

 

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

BAT 

L’anno 2016, il giorno 5  del mese di aprile, alle ore 14,00, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente con lettera prot 773/2016 del 04.04.2016,  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) Insediamento del Consiglio Direttivo eletto per il quadriennio 2016-2020 

2) Elezioni dell’Ufficio di Presidenza. 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Vito Andrea RANIERI, presidente uscente; Avv. Francesco RANIERI, dott. Nunzio 

APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana GALLUCCI, Arch. Paolo Adolfo 

PICCINNO. 

Sono altresì presenti per il Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO, Presidente, dott. 

Giovanni BIRARDI, componente nominato dal Ministero. 

Svolge le funzioni di segretario il direttore, Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

AVV. VITO ANDREA RANIERI: assume la presidenza a norma dell’art. 18 del Regolamento 

elettorale dell’Ente e, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la riunione ed 

apre i lavori. 

Porge, quindi, un cordiale saluto e gli auguri di buon lavoro a tutti i Consiglieri eletti e pone 

immediatamente in votazione l’elezione del Presidente per scrutinio segreto. 

Il Direttore consegna a ciascun componente il Consiglio Direttivo una scheda sulla quale 

esprimere il voto, da riporre poi in un’urna collocata al centro del tavolo. 

Concluse le operazioni di voto, il Segretario procede all’apertura dell’urna e procede allo 

spoglio delle schede leggendo a voce alta la preferenza espressa su ciascuna di esse. 

L’avv. Vito Andrea Ranieri prende atto del risultato della votazione e proclama eletto  

all’unanimità, con n. 4 voti di preferenza e n. 1 astensione, l’avv. Francesco Ranieri alla carica 

di Presidente dell’A.C. Bari Bat per il quadriennio 2016-2020. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: Accoglie con un applauso la proclamazione, esprimendo all’Avv. 

Ranieri calorose felicitazioni e ringraziando l’avvocato Vito Andrea Ranieri, Presidente 

uscente, per l’attività svolta nei suoi due mandati, che garantisce uno svolgimento sereno del 

mandato del nuovo Consiglio. 

L’avvocato Vito Andrea Ranieri augura un sereno quadriennio ai nuovi organi e dopo aver 

apposto la spilla del logo ACI sulla giacca del nuovo presidente eletto, lascia la seduta. 

AVV. FRANCESCO RANIERI: ringrazia  per la fiducia accordatagli con la nomina a Presidente 

dell’Ente, e dichiara di accettarla senza alcuna riserva. 

Assume, quindi, la Presidenza ed invita i Consiglieri ad eleggere un Vice Presidente con  lo 

stesso  sistema adottato per la precedente votazione. 

Dallo scrutinio risulta nominato al primo scrutinio l’Arch. Paolo Adolfo Piccinno, che accetta e 

ringrazia per l’incarico e la fiducia espressagli ,  

PRESIDENTE: preso atto del risultato della votazione, porge,  al Vicepresidente i migliori 

auguri di buon lavoro.   

Della presente parte di verbale viene data immediata lettura ed approvazione, autorizzando la 

direzione alle opere di conseguenza ed urgenti legate al cambio del legale rappresentante 

dell’Automobile Club Bari Bat. 
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…OMISSIS… 

 

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

loro  i migliori auguri di buon lavoro e dichiara tolta la seduta alle ore 17.00. 

Del presente verbale viene data immediata lettura ed approvazione. 

           IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE  

    f.to   Dott. Maria Grazia De Renzo                                        f.to  Avv. Francesco Ranieri 

_____________________________________________________________________________ 

AUTOMOBILE CLUB BARI BARI 

Il presente è estratto dal verbale n. II/2016 delle Riunioni del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Bari del 5 aprile 2016  e riportato nel registro vidimato dalla Camera di 

Commercio  I.A.A. di Bari  prot. 2015/3983 del 23 settembre 2015. 

Bari, lì 6 aprile  2016 

       IL DIRETTORE 

      Dott.ssa Maria Grazia De Renzo 


