
Estratto VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VICENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017 

 

Il giorno diciassette del mese di novembre duemiladiciassette, in Vicenza – presso i 

locali di via E. Fermi 233 – alle ore 12.00, giusto avviso di convocazione diramato dal 

Presidente dell’Automobile Club Vicenza con mail del 2 novembre 2017 prot. 968,  si 

è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vicenza per deliberare nei riguardi 

del seguente: 

O R D I N E  D EL  G I O R N O 

 

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE. 

2. INSEDIAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

3. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 
Sono presenti: sig. Bizzotto Valter Presidente uscente, e i nuovi eletti il sig. Luigi 

Battistolli, il dr. Stefano Marzotto ed il dott. Jakob Nicolò Spiller. 

 

Sono presenti altresì I Revisori dei Conti risultati eletti: dr. Antonio Gennarelli, dr. 

Luca Bonadeo e il sig. Bruno Bertuola revisore ministeriale. 

 

Svolge le funzioni di segretario il direttore dell’Ente dr.ssa Lucia Caterina Pafumi 

 

PRESIDENTE USCENTE,  ai sensi dell’art. 15, 2° comma del Regolamento recante 

disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 

lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club Vicenza,  assume la Presidenza 

e, dopo aver constatato la presenza del numero legale,  dà inizio alla seduta.  

 

 

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE 

 



PRESIDENTE USCENTE, procede, quindi, a dare lettura del verbale di assemblea 

del 21 ottobre  contenente anche l’esito dello scrutinio delle schede votate, che viene 

allegato al presente verbale. 

I risultati emersi dalle operazioni di scrutinio,  sono i seguenti: 

Consiglio Direttivo 

1) Battistolli Luigi, voti 672 

2) Marzotto Stefano, voti 572 

3) Spiller Jakob Nicolò, voti 559 

4) Bizzotto Valter, voti 431 

Tessera speciale 

1) Nessun eletto 

Pertanto il Consiglio Direttivo dell’ Automobile Club Vicenza per il quadriennio 2017-

2021 risulta composto da 4 componenti in rappresentanza delle tessere ordinarie. 

Chiede quindi ad ogni consigliere l’accettazione della carica. 

CIASCUN COMPONENTE ELETTO dichiara di accettare la carica. 

PRESIDENTE USCENTE prende atto di tale accettazione e dichiara, quindi,  

insediato il Consiglio Direttivo e chiede di passare all’elezione del Presidente. 

Il Presidente uscente invita i presenti ad esprimere il loro voto con scrutinio segreto. 

Viene dato luogo alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club di Vicenza per il quadriennio 2013-2017 da individuarsi tra i 

neoeletti componenti del Consiglio Direttivo. 

Svolte le operazioni di voto, il Direttore passa a scrutinare le schede votate  e dà 

lettura dei voti espressi. 

Votanti   n. 4 

Voti validi n. 4 

Con l’attribuzione di 3 voti di preferenza al Sig. Battistolli Luigi e n. 1 voto di 

preferenza al sig. Bizzotto Valter. Risulta nominato quale Presidente dell’Ente il sig. 

Luigi Battistolli che ringrazia per la fiducia ricevuta e conferma  il proprio impegno per 

il prossimo quadriennio 

PRESIDENTE propone al Consiglio la nomina di un Vice Presidente che avviene 

sempre a scrutinio segreto. 

DIRETTORE  svolte le operazioni di voto, passa a scrutinare le schede votate e  dà 

lettura dei voti espressi:  



Votanti      n. 4 

Voti validi n. 4 con l’attribuzione di  3 voti di preferenza al dr. Marzotto Stefano  e  1 

solo voto di preferenza al sig. Bizzotto Valter.  

Pertanto viene dichiarato eletto alla carica di Vice Presidente il dr. Marzotto Stefano 

che, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica per il 

quadriennio 2017-2021. 

PRESIDENTE chiede al Direttore di illustrare quali siano gli obblighi di pubblicazione 

in capo al Consiglio susseguenti alla loro nomina e di indicare quali compensi/gettoni 

di presenza siano previsti 

DIRETTORE informa il Consiglio che gli obblighi di pubblicazione cui il Consiglio è 

tenuto, per effetto della nomina a componenti dell’organo politico, sono quelli 

derivanti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013 che prevede una serie di adempimenti per 

assolvere gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Spiega che per il Presidente, così 

come chiarito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con nota dell’11 

gennaio 2016, l’Aci deve pubblicare l’atto di nomina, il CV, i compensi di qualsiasi 

natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con soldi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, altri eventuali 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con i compensi spettanti, le 

dichiarazioni di cui all’art. 2 L. 441/82 nonché le attestazioni e  le dichiarazioni di cui 

all’art. 3 e 4 della stessa legge limitatamente all’interessato, al coniuge e ai parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando comunque evidenza del 

mancato consenso. Ai componenti del Consiglio Direttivo, spetta, invece, l’obbligo di 

rendere e pubblicare le autocertificazioni riportanti l’insussistenza di cause di 

inconferibilità, incompatibilità e di ineleggibilità, oltre al proprio CV.  Informa i presenti 

che i documenti,  rispettivamente richiesti,  verranno resi disponibili via mail in modo 

che possano essere compilati, sottoscritti e resi, in originale, all’A.C. entro tre mesi 

dalla nomina.  Anche il Collegio sindacale dovrà ottemperare a degli obblighi similari 

sottoscrivendo apposita dichiarazione e allegando CV.  

DIRETTORE prosegue informando che al Presidente spetta un compenso, stabilito 

con Decreto Interministeriale (Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 

turismo e MEF), pari a € 5.350,00 che viene decurtato del 10% in ossequio al  

Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa adottato dall’Ente. Informa, altresì, che sono previsti dei 

gettoni di presenza rispettivamente di €20.66 per il Presidente e Vicepresidente e di 



€ 13.94 per gli altri componenti, compensi, questi, riconosciuti per ogni seduta dei 

Consigli direttivi e che vengono decurtati, anch’essi, della misura del 10%.  

PRESIDENTE  dichiara di rinunciare al proprio compenso e al proprio gettone di 

presenza e chiede ai Consiglieri quale sia la loro decisione in merito. 

VICE PRESIDENTE  e i CONSIGLIERI dichiarano di rinunciare al proprio gettone di 

presenza. 

 

2. INSEDIAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PRESIDENTE, ai sensi dell’art 16, comma 1, del Regolamento recante disposizioni 

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

svolgimento del referendum dell’A.C. Vicenza, convoca, seduta stante, il Collegio dei 

Revisori dei Conti e, prendendo atto dei risultati di voto espressi dall’Assemblea dei 

soci lo scorso 21 ottobre, chiede ai nuovi eletti di procedere all’elezione del 

presidente dell’organo sindacale.   

Il Dr. Gennarelli Antonio ed il Dr. Luca Bonadeo esprimono il proprio voto 

palesemente ed eleggono all’unanimità il Dr. Gennarelli Antonio che assume la 

carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti che da ora in avanti risulta 

ufficialmente insediato. Anche il Revisore ministeriale, sig. Bertuola, prende atto ed 

esprime le proprie congratulazioni al Presidente. 

 

O m i s i s 

 

PRESIDENTE  non essendoci altro da trattare alle ore 14.25 ringrazia i presenti e 

dichiara sciolta la seduta. 

 IL PRESIDENTE 

  f.to. Luigi Battistolli 

IL SEGRETARIO 

f.to Lucia Caterina Pafumi 


