
Automobile aub Torino VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Addì, mercoledì dìciassette aprìle duemiladiciannove alle ore sette e
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trenta, presso la sede dell'Automobile Club - in Torino Piazzale San Gabriele di

Gorizia n.21 O, è stata convocata in prima seduta l'Assemblea Ordinaria dei Soci

dell' Automobile Club Torino per deliberare sul seguente ordine del giorno:

I) Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 e relative Relazioni;

2) Varie ed eventuali.

La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste

dall'art. 48 dello Statuto dell'Ente.

Sono presenti il Presidente dell'Automobile Club Torino, Prof.

Piergiorgio Re, che presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, ed il

Direttore, Dr.ssa Barbara Aguzzi, che assume le funzioni di segretario.

Alle ore otto e trenta del giorno diciassette aprile duemiladiciannove, il

Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità

dell' Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in seconda convocazione

alle ore dodici del giorno diciotto aprile duemiladiciannove .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)

Copia conforme all' originai
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F.to Il Presidente

(Prof. Piergiorgio Re)
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dell' Automobile Club, in Piazzale San Gabriele di Gorizia n. 210 - Torino a

seguito dell'invio a tutti i Soci tramite il n. 1/2019 del notiziario sociale "AUTO"

dell' Avviso di convocazione, e della pubblicazione di detto Avviso sul sito

www.torino.aci.it. ed all'Albo Sociale, si è riunita in seconda convocazione

l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Torino.

Presiede il Presidente dell'Ente, Prof. Piergiorgio Re, e svolge le funzioni

di Segretario il Direttore della Sede, Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Sono presenti n. 19 Soci, per i quali viene verificata la sussistenza dei

requisiti richiesti.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio

all' Assemblea, che prevede i seguenti punti all'Ordine del giorno:

I) Approvazione del Bilancio di esercizio 2018 e relative Relazioni;

appositamente predisposta e le risultanze di bilancio, soffermandosi sull'utile

Il Prof. Piergiorgio Re illustra
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2) Varie ed eventuali.

punti salienti della Relazione

d'esercizio, pari a €589.695,00 ed invita l'Assemblea a pronunciarsi.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2018

con le relative Relazioni, che vengono inclusi al presente verbale.

Successivamente il Presidente de II'Assemblea espone l'ipotesi di

destinazione dell'utile di esercizio, nel modo come segue, invitando i Soci

presenti a pronunciarsi in merito:

• €82.432,00 da accantonare alla rIserva indisponibile del

patrimonio netto denominata "Riserva ai sensi del regolamento di

http://www.torino.aci.it.


contenimento della spesa pubblica" istituita ai sensi dell'art.9

comma l dci regolamento sul contenimento della spesa adottato,

ai sensi dell'art.2 comma 2 bis del D. L. 101/2013 convertito dalla

Legge 125/2013, con delibera del Consiglio Direttivo in data

28/10/2016 per il periodo 2017-2019;

• €507.263,00 da accantonare a riserva ordinaria.

Dopo l'intervento di alcuni soci, l'Assemblea, all'unanimità, per alzata di

mano, approva la destinazione dell 'utile di esercizio.

In chiusura il Presidente dell'Assemblea presenta, inoltre, al Soci

principali progetti dell'Ente per l'anno in corso.

Non sono presenti altri argomenti all'ordine del giorno.

Dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione il Presidente,

essendo le ore tredici, dichiara conclusa l'Assemblea.

F.to Il Segretario

(Dr. ssa Barbara Aguzzi)

Allegati:

F.to Il Presidente

(Praf. Piergiorgio Re)

• Bilancio d'esercizio 2018;

• Relazione del presidente;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

• Allegato I. Conto Economico Riclassificato;

• Allegato 2. Conto Consuntivo in Termini di Cassa;

• Allegato 3. Rapporto sui risultati di Bilancio;

• Allegato 4. Relazione sull'indicatore dei tempi medi di pagamento.

Copia conforme all' originale:

Torino, 23 aprile 2019
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