VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02 MAGGIO 2012 N. 4
L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 20,45 a seguito di
convocazione prodotta e diramata il giorno 28 aprile 2012, presso la sede dell’Automobile
Club di Sanremo si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al
seguente
Ordine del giorno :
1)

Insediamento Organi Sociali

2)

Elezione del Presidente e Vice Presidente del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente

3)

Convocazione dei nuovi Revisori dei Conti per elezione del Presidente

4)

Varie ed eventuali

Sono presenti :
Arch.. Sergio Maiga

componente eletto del Consiglio Direttivo

Dott. Francesco Alberti

componente eletto del Consiglio Direttivo

Sig. Guido De Angeli

componente eletto del Consiglio Direttivo

Sig.. Giuseppe Fiore

componente eletto del Consiglio Direttivo

Sig.ra Pautasso Antonella

componente eletto del Consiglio Direttivo (Soci Categorie
Speciali).

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore ad Interim dell’Automobile Club Dott.ssa
Brunella Giacomoli.
Assume provvisoriamente la Presidenza del Consiglio neo eletto l’Arch. Sergio Maiga, in
quanto componente con la maggiore anzianità maturata nella qualifica di Presidente
dell’Automobile Club Sanremo.
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti
posti all’ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 21,00.
1.

Insediamento Organi Sociali

Il Presidente invita il Direttore a rendere noto il risultato della procedura elettorale secondo
quanto risulta dai verbali dell’Assemblea dei Soci svoltasi il giorno 27 e 28 aprile 2012.
Viene data lettura della lista degli eletti per quanto riguarda il Consiglio Direttivo:
FIORE GIUSEPPE

62 voti

MAIGA SERGIO

61 voti

ALBERTI FRANCESCO

53 voti

DE ANGELI GUIDO

46 voti

PAUTASSO ANTONELLA 1 voto (Soci Categorie Speciali)
Di seguito viene data lettura della lista degli eletti, quali componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti, a seguito della procedura elettorale tenutasi nella medesima Assemblea dei giorni
27 e 28 aprile 2012:
LANTERI CLAUDIO

60 voti

DE GRADO MARIO

51 voti

Viene inoltre data lettura della comunicazione pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze Prot. n. 023735 del 16 marzo 2012 con la quale sono state nominati, quali
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto ACI, la
Dott.ssa Tiziana Acchiardi (componente effettivo) ed il Sig. Aldo Meluccio (componente
supplente).
2.

Elezione del Presidente e Vice Presidente del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente

A questo punto il Presidente, Arch. Sergio Maiga, pone in votazione l'elezione del Presidente
e del Vice Presidente la quale, ai sensi del 3° comma dell'art. 16 del Regolamento elettorale
dell'Ente, avviene per scrutinio segreto.
Il Direttore riceve l'incarico di scrutinare le schede e, ricevute in consegna le stesse,
verbalizza seduta stante quanto segue:


Per la designazione alla carica di Presidente: Arch. Sergio Maiga n. voti 5 su 5



Per la designazione alla carica di Vice Presidente: Dott. Francesco Alberti voti 5 su 5.

Pertanto viene eletto l’Arch. Sergio Maiga quale Presidente dell’Automobile Club Sanremo e,
quale Vice Presidente, il Dott. Francesco Alberti.
Prima di procedere oltre il Presidente ed i Vice Presidenti eletti ringraziano tutti i componenti
del Consiglio per la fiducia accordata.
3.

Convocazione dei nuovi Revisori dei Conti per elezione del Presidente

Il Presidente, Arch. Sergio Maiga, avuta comunicazione verbale circa l'impossibilità, da parte
dei Revisori neo eletti e del Revisore di nomina ministeriale, di potersi riunire nella presente
seduta per procedere all'insediamento del Collegio e alla conseguente nomina del relativo
Presidente, convoca i due Revisori effettivi eletti dall'Assemblea, Rag. Claudio Lanteri e Dott.
Mario De Grado, insieme al Revisore effettivo di nomina ministeriale, Dott.ssa Tiziana
Acchiardi, per il giorno di giovedì 10 maggio, alle ore 15:30, presso la Sede dell'Ente, ai fini
dell'insediamento del Collegio e per l'elezione, a scrutinio segreto, del relativo Presidente,
così come previsto dall'art. 17 del Regolamento elettorale dell'Ente.
4.

Varie ed eventuali

Nulla.
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta ha termine alle ore 21:30.
Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Brunella Giacomoli

Il Presidente
Arch. Sergio Maiga

