ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'A.C. BRESCIA

Verbale
L'anno 2013 giorno sabato 29 giugno alle ore 9,30 presso la sede dell'Ente
sita in via Enzo Ferrari 4/6 in Brescia, a seguito di regolare avviso di
convocazione ai sensi dell'art. 48 Statuto ACI, si
convocazione,

è riunita, in seconda

l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club

Brescia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

10 _ approvazione del bilancio di esercizio 2012 unitamente alle relazioni
ed agli allegati di legge.

2

0
_

Approvazione regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento
del referendum.

Presiede l'Assemblea, secondo il disposto dell ' art. 50 dello Statuto ACI, il
Commissario dell'Ente dotto Matteo Piantedosi.
Il Presidente dell'Assemblea designa ad esercitare le funzioni di segretario
la dott.ssa Eleonora Vairano Direttore dell'AC Brescia.

Presidente
Alle ore 9.30 apre i lavori dell'Assemblea e saluta i Soci presenti. In via
preliminare, constata che sono state rispettate le prescrizioni previste dallo
Statuto dell'ACI. Proseguendo, con riferimento alla riunione di Assemblea
convocata, in prima seduta, presso questo luogo per le ore 9.30 del 28
giugno 2013, prende visione del verbale di constatazione della mancanza
del numero legale che ha comportato il rinvio della riunione all'odierna
seconda convocazione.

Dichiara

quindi

validamente costituita l'odierna Assemblea dei Soci

dell'Automobile Club Brescia alla quale risultano essere presenti n. 32 Soci,
dei quali sono stati verificati sia l'identità personale che la qualità di Socio
alla data odierna e alla data del 5 giugno 2013.
Da altresi atto che alla riunione non sono presenti componenti dell'Organo
di controllo.
Ciò premesso, pone all'esame dell'Assemblea il primo argomento all'ordine
del giorno dando lettura della

propria Relazione sulla gestione 2012

dell'Automobile Club Brescia. AI termine della lettura stessa, prima di
passare al secondo argomento all'ordine del giorno. chiede se vi siano
interventi da parte dei Soci relativamente a quanto testé esposto
precisando che verrà presa nota di tutti i quesiti e che verrà data
successivamente risposta agli stessi in un'unica soluzione.
Interviene il Socio Signor Sergio Bacci.
Sergio Bacci

Chiede la integrale verbalizzazione delle proprie domande unitamente a
quella delle risposte che saranno fornite:
1)

Vengono dichiarate perdite per 421.000 Euro per l'organizzazione di

quattro gare, ma la "Malegno-Borno" è stata organizzata dal Team 1000
Miglia. Chiede di conoscere a quanto ammontano gli sbilanci delle singole
gare.
2)

Chiede

di

conoscere con

l'organizzazione al Team

quale

procedura è

stata

affidata

1000 Miglia e se ha comportato uscite per

l'Ente come è avvenuto con la Società Alte Sfere per la Coppa delle Alpi
2012 per 39.900 Euro.
3)

Chiede di conoscere a quanto ammontano gli introiti da Old Wheels

Veteran Car Club per l'uso dei marchi registrati "Circuito della Fascia
d'Oro" e "Circuito del Garda" per i quali era stato emesso un apposito
bando.
4)

Chiede di conoscere come mai non è disponibile il bilancio di ACI

BRESCIA SERVICE nonostante sia stato deliberato un compenso di
35.000 Euro per gli amministratori Eleonora Vairano, Giampietro Selussi e
Valerio Marinelli (peraltro in contrasto con la decisione del Consiglio
Direttivo che stabiliva "tali funzioni prive di compenso a qualsiasi titolo").
5)

Chiede di conoscere a quanto ammontano i compensi dei collaboratori

Squassoni

Sandro, Ghidini Sandro, Mazzetti Paolo, Sugatti Claudio,

Bergomi Marina,

Malchiodi Aldo. Bellingeri Francesco, Mannarino

Vincenzo poiché sul sito, contrariamente agli obblighi di legge, gli incarichi
e consulenze 2012 risultano "in via di pubblicazione" e con quali procedere
sono stati affidati.
6)

Chiede conferma che nel bilancio è compreso. regolarmente fatturato

ma soprattutto incassato, l'importo di Euro 10.000 + IVA per il contratto
Oldtimer Heritage Club (riconducibile a Valerio Prignachi) per il Rally 1000
Miglia Storico.
7)

Chiede, infine, se sia corrispondente all'interesse e all'immagine di un

ente pubblico nominare nel Consiglio Direttivo di Aci Brescia Service srl e
1000 Miglia srl un amministratore colpito da condanna penale a 5 mesi e
giorni 20 di reclusione.

A seguire interviene il Socio Signor Giulio Ramponi.

Giulio Ramponi
Chiede la integrale verbalizzazione delle proprie domande unltamente a
quella delle risposte che saranno fornite:
1)

Chiede di conoscere quali sono i nominativi dei clienti ai quali sono

riconducibili 120.000 Euro di "perdite su crediti verso clienti" che hanno
reso necessario l'utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti.
2)

Chiede di conoscere come sono state affidate le spese di tutela del

marchio 1000 Miglia per 97.000 Euro e come mai risultano aumentate dalle
17.000 Euro del 2011, visto che l'accordo Chopard avrebbe portato tra i
benefici -

come affermato dall'ex Presidente Bonomt -

anche una

diminuzione delle spese. Chiede di conoscere se si sono verificati utilizzi
non autorizzati del marchio per giustificare tali spese di tutela.

Presidente
Alle ore 10.00 non essendovi altri interventi I quesiti sospende per mezz'ora
i lavori dell'Assemblea per predisporre le risposte alle domande poste dai
Soci.
Alle ore 10.30 riapre i lavori dell'Assemblea e cede la parola al Direttore per
le

prime

risposte.

Direttore
Risponde ai quesiti n 1),2) e 3) del Socio Signor Bacci:
Per quanto attiene il quesito n. 1) comunica che gli sbilanci delle singole
gare sono i seguenti:

Malegno-Borno (Trofeo
Vallecamonlca)

costi

ricavi

13.065,03

5.000,00

-

8.065,03

351.405,60 1 133.074,78

Rallv Mille Miglia
Ronde AC Brescia
Coppa delle Alpi

64.585,41

49.180,14

388.694,02

225.448,52

RISULTATO ATIIVITA' SPORTIVA

838.298,76

-

15.405,27

- 163.245,50
- 20.548,70

20.548,70

Ornanìzzazlone eventi

- 218.330,82 1

412.703,44

- 425.595,32

Per quanto attiene il quesito n. 2) risponde che l'organizzazione della gara
"Trofeo Vallecamonica" è awenuta con la collaborazione del Team 1000
Miglia e ha comportato,

rispetto alle edizioni precedenti,

un netto

miglioramento dei risultati economici per l'Ente .
Per quanto attiene il quesito n. 3), relativamente all'O Id Wheels Veteran Car
Club , risponde che per l'Ente non vi sono stati ne introiti ne costi.

Presidente
Per quanto attiene il quesito n. 4) spiega che il bilancio di Aci Brescia
Service S.r.l. non è disponibile in quanto non era ancora stato approvato
alla data dell'Assemblea.
Per quanto riguarda il rilievo circa la decis ione del Consiglio Direttivo che
stabiliva "tali funzioni prive di compenso a qualsiasi titolo" precisa che tale
delibera è stata adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del
9/06/2009 e che nel successivo verbale del Consiglio Direttivo del

12/07/2012 si legge "in proposito ricorda anche quanto espresso nel
consiglio del 9.6.2009 relativamente al/a gratuità degli incarichi nelle
Società in house dell'Ente e come questa indicazione, secondo il suo
parere, era da intendersi riferita ai consiglieri sprovvisti di deleghe".
Direttore

Riprende la parola per rispondere agli ulteriori quesiti del Socio Signor
Bacci.
Relativamente al quesito n. 5) risponde che i compensi erano pubblicati
sulla sezione "trasparenza valutazione e merito del sito, Anche se i dati
sono riferiti al 2011.
Per quanto attiene il quesito n. 6) conferma che l'importo di 10.000 Euro +
IVA per il contratto Oldtimer è stato contabilizzato in bilancio e
completamente incassato.
Presidente

Relativamente all'ultimo quesito del Socio Signor Bacci precisa che la
nomina

è

antecedente e

che quindi

non è

stata fatta questa

considerazione, che verrà invece tenuta presente al rinnovo delle cariche.
Risponde, quindi, ai quesiti del Socio Signor Ramponi.
Riguardo al quesito n. 1) risponde che è stato utilizzato il fondo
svalutazione crediti fino all'importo di Euro 120.000 per la fattura emessa
alla Società giapponese Forza KK per la Festa Mille Miglia non svoltasi a
causa del terremoto awenuto in Giappone.
Quanto al quesito n. 2) comunica che le spese di Euro 97.514,08 per la
tutela del marchio sono da ricondursi ai vari costi per la tutela del marchio
quali i servizi di monitoraggio degli stessi e dei nomi a dominio, alle spese
per le opposizioni per gli utilizzi impropri e per le spese giudiziarie relative.
Esaurite le risposte ai quesiti posti, non essendovi altri ulteriori interventi in
merito

passa all'esame del secondo argomento all'ordine del giorno

dell'Assemblea procedendo con la lettura del regolamento recante
disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste

elettorali e lo svolgimento del referendum .
Terminata la lettura del Regolamento, non essendovi nel merito interventi o
quesiti,

sottopone

all'Assemblea,

per

l'approvazione.

il

documento

contenente il bilancio d'esercizio 2012 dell'Automobile Club Brescia e il
Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.
Comunica che ogni Socio dispone di un solo voto e che lo stesso può
essere espresso per alzata di mano.
Assemblea
Per alzata di mano dei n. 32 Soci presenti in sala al momento del voto,
approva il bilancio d'esercizio 2012 dell'Automobile Club Brescia con questi
risultati:
Soci favorevoli: 29

Soci contrari: nessuno

Astenuti: 3
Per alzata di mano dei n. 32 Soci presenti in sala al momento del voto,

il

approva

regolamento

recante

disposizioni

sull'Assemblea,

la

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del
referendum con questi risultati:
Soci favorevoli: 29

Soci contrari : nessuno

Astenuti: 3
Presidente
Alle 11.00 circa, ringraziando gli intervenuti, scioglie l'Assemblea.
Brescia 29 giugno 2013
Il Segretario
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