
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

- II° CONVOCAZIONE- 

Addì, venerdì trenta aprile duemilaventuno alle ore dodici, in videoconferenza sincrona da 

remoto si è riunita in seconda seduta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club 

Cuneo – con sede in Cuneo, Piazza Europa n. 5, convocata dal Presidente dell’Ente, dr. 

Francesco Revelli, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)  Approvazione Bilancio di Esercizio 2020, relative relazioni e allegati; 

2)  Ratifica della riformulazione art. 18 del Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 

svolgimento dell’Assemblea dell’Automobile Club Cuneo; 

3)  Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Cuneo. 

La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste dall’art. 48 dello Statuto 

dell’Ente, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto dell’ACI ed in forza della delibera del Consiglio Direttivo 

dell’Ente del 9 aprile 2021, assume la Presidenza il dr. Francesco Revelli, Presidente 

dell’Automobile Club Cuneo. Esercita le funzioni di segretario la d.ssa Paola Simondi, Socio 

e Funzionario dell’Automobile Club Cuneo. 

Il dr. Giuseppe De Masi, Direttore dell’Ente, dà lettura dell’informativa privacy e 

autorizzazione all’utilizzo dell’audio e delle immagini video all’uopo redatta per la presente 

riunione e pubblicata sul sito web dell’Ente. 

Al temine della lettura, tutti i partecipanti non esprimono obiezioni in merito. 

Alle ore 12,15, il Presidente, constata che risultano collegati in videoconferenza n. 23 

(ventitre) dei 7.409 Soci aventi diritto al voto. I Soci, collegati alla videoconferenza, sono 

stati identificati tramite webcam come da distinta allegata di identificazione conservata agli 



atti dell’Ente. 

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara l’Assemblea aperta e 

regolarmente costituita. 

Si passa quindi a trattare i singoli punti posti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2020, relative relazioni e allegati; 

2) Ratifica della riformulazione art. 18 del Regolamento recante disposizioni 

sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento 

dell’Assemblea dell’Automobile Club Cuneo; 

3) Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Cuneo. 

Punto 1. 

Il Presidente procede alla lettura della Relazione al Bilancio di Esercizio 2020. Segue poi, 

ad opera del Dr. Massimo Cugnasco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la 

lettura della Relazione predisposta dal Collegio in data 09.04.2021.  

Esaurita l’illustrazione, il Presidente apre la discussione invitando i Soci a prendere la parola.  

Non essendoci state richieste di interventi da parte dei soci collegati, il Presidente, invita i 

Soci collegati in videoconferenza, ad esprimere il proprio voto per l’approvazione del 

Bilancio di Esercizio 2020, delle relazioni e degli ulteriori allegati previsti dal D.lgs. 

91/2011, dal decreto MEF del 27.03.2013 e dall’art. 41 del D.L. 66/2014 modificato dalla 

legge 89/2014, così come deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 9 aprile 2021 e 

resi a disposizione dei Soci sul sito web dell’Ente come allegati della convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 

all’unanimità dei voti espressi mediante voto palese dei Soci collegati con la seguente 

formulazione: 

• Voti a favore: 23 (ventitre) 



• Voti contrari: 0 (zero) 

• Astenuti: 0 (zero) 

DELIBERA 

1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2020, le relazioni e gli ulteriori allegati previsti dal 

D.lgs. 91/2011, dal decreto MEF del 27.03.2013 e dall’art. 41 del D.L. 66/2014 modificato 

dalla legge 89/2014; 

2. La copertura della perdita d’esercizio, pari a € 59.243,00, attraverso l’utilizzo del Fondo di 

rivalutazione terreno L. 342/2000.  

L’Assemblea prende atto che i risparmi realizzati in applicazione del Regolamento sul 

contenimento della spesa adottato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013 

convertito dalla legge 125/2013, con delibera del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2020, 

hanno partecipato al miglioramento dei saldi di bilancio. 

Punto 2. 

Il Presidente, dr. Francesco Revelli, evidenzia come a seguito dell’approvazione da parte del 

Consiglio Generale dell’ACI, in data 27 gennaio 2021, del Regolamento recante disposizioni 

sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 

referendum dell'Automobile Club Cuneo, si sia reso necessario procedere alla 

riformulazione dell’art. 18 del suddetto Regolamento al fine di recepire la raccomandazione 

formulata dal Consiglio Generale dell’ACI in merito al fatto che la pubblicazione delle liste 

e delle candidature su un mezzo di comunicazione a diffusione locale cartaceo o on line non 

sia prevista come eventuale, al fine di consentire la massima conoscibilità degli aspetti 

inerenti alla procedura elettorale da parte dei Soci.  

Pertanto a seguito di tale raccomandazione, il testo dell’art. 18 del suddetto Regolamento 

viene riformulato nel seguente testo: “Entro tre giorni lavorativi dalle determinazioni 

conclusive della Commissione di cui all’articolo 17, le liste e le candidature ammesse sono 



pubblicate sul sito istituzionale e nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi 

presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di 

tale qualifica. E’ altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun candidato. Della pubblicazione 

sarà data comunicazione su un mezzo di comunicazione a diffusione locale cartaceo o online. 

La pubblicazione prosegue sino alla conclusione delle operazioni elettorali”. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita i Soci collegati in videoconferenza ad 

esprimere il proprio voto per l’approvazione della ratifica della riformulazione dell’art. 18 

del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione 

delle lise elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Cuneo, modifica 

deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 9 aprile 2021 e il cui testo completo è 

reso a disposizione dei Soci sul sito web dell’Ente come allegato della convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 

all’unanimità dei voti espressi mediante voto palese dei Soci collegati con la seguente 

formulazione: 

• Voti a favore: 23 (ventitre) 

• Voti contrari: 0 (zero) 

• Astenuti: 0 (zero) 

DELIBERA 

1. Di approvare così come contenuto nell’allegato all’avviso di convocazione dell’Assemblea 

Ordinaria dei Soci e pubblicato sul sito web dell’Ente, il nuovo testo dell’art. 18 del 

"Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle 

liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Cuneo"; 

2. di conferire mandato alla direzione dell’Ente affinché trasmetta al Consiglio Generale 

dell’ACI il testo del suddetto Regolamento per la successiva approvazione. 



Punto 3.  

Il Presidente evidenzia come l’adozione di un nuovo Regolamento di Organizzazione 

dell’Automobile Club Cuneo si sia resa necessaria al fine di recepire le modifiche normative 

che sono intervenute dal 2002 ad oggi in tema di organizzazione delle Amministrazioni 

Pubbliche. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita i Soci collegati in videoconferenza ad 

esprimere il proprio voto per l’approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione 

dell’Automobile Club Cuneo, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 9 aprile 

2021 e reso a disposizione dei Soci sul sito web dell’Ente come allegato della convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI, 

all’unanimità dei voti espressi mediante voto palese dei Soci collegati con la seguente 

formulazione: 

• Voti a favore: 23 (ventitre) 

• Voti contrari: 0 (zero) 

• Astenuti: 0 (zero) 

DELIBERA 

1. Di approvare così come contenuto nell’allegato all’avviso di convocazione dell’Assemblea 

Ordinaria dei Soci e pubblicato sul sito web dell’Ente, il nuovo "Regolamento di 

Organizzazione dell'Automobile Club Cuneo"; 

2. di conferire mandato alla direzione dell’Ente affinché trasmetta al Consiglio Generale 

dell’ACI il testo del suddetto Regolamento per la successiva approvazione. 

Alle ore 12,42 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno e nessuno avendo chiesto 

la parola, il Presidente ringrazia i Soci intervenuti e dichiara conclusa l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci dell’Automobile Club Cuneo. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

           Il Segretario                      Il Presidente 

F.to (Dr.ssa Paola SIMONDI)        F.to (Dr. Francesco REVELLI) 

 

 


