
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 29 MARZO 2022 N. 2/2022 

 

DELIBERA N. 19 

 

 

OGGETTO: Predisposizione Bilancio d’esercizio 2021 e relative 

relazioni allegate 

 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, adotta la  

Delibera n. 19 

con la quale dispone: 

A) di sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione la proposta di 

bilancio sopra illustrata, proponendo che l’utile prodotto di € 1.274.538, 

in linea con quanto previsto all’articolo 9 del vigente “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’Automobile Club Brescia”, adottato in data 23 luglio 

2020, sia appostato al patrimonio netto. 

B) che, in conformità agli articoli 46 e seguenti dello Statuto dell’A.C.I., i 

Signori Soci dell’Automobile Club Brescia siano convocati in 

Assemblea ordinaria per pronunciarsi sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio d’Esercizio 2021 e Relazioni relative. 

• Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni 

dell'Automobile Club Brescia che risultino tali alla data del 29 marzo 

2022 e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di 

svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano 



 

 

personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo 

riconoscimento personale mediante esibizione di un valido 

documento d’identità e della tessera associativa in corso di validità. 

I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di 

presenza in un apposito elenco. 

• Come previsto dall’art. 4 comma 3 del Regolamento dell’Automobile 

Club Brescia recante disposizioni sull’Assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali, non possono partecipare 

all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo 

Statuto ACI. 

• Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche ed Enti pubblici o privati, 

la partecipazione all'Assemblea spetta al legale rappresentante o a 

persona da questi delegata, purché maggiorenne. 

• L’Assemblea avrà luogo presso la sede sociale dell’Automobile 

Club in Brescia, via Enzo Ferrari 4/6, il giorno 20 aprile 2022 alle ore 

11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda il giorno 21 

aprile 2022 alle ore 11.00, medesimo luogo. 

INFORMAZIONI PER I SOCI 

Il Bilancio d’Esercizio 2021, unitamente alle relazioni del Presidente 

dell'Ente ed a quella dei Revisori dei Conti, sarà depositato, ai sensi 

dell'art. 61 dello Statuto, presso gli Uffici della Direzione 

dell'Automobile Club nella sede sociale di Brescia, via Enzo Ferrari 4/6, 

a disposizione dei Signori Soci non meno di 20 giorni prima di quello 

fissato per l’Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul 

Bilancio stesso. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci, 



 

 

almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, sarà esposto 

nell’albo sociale e pubblicato sul sito istituzionale, all’indirizzo 

www.brescia.aci.it, e sui due quotidiani locali Bresciaoggi e Giornale di 

Brescia.   

 

           Il Segretario                                                              Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                      F.to Aldo Bonomi 
 
 

http://www.brescia.aci.it/

