
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELL’AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Il giorno trentuno del mese di maggio dell’anno duemilatredici, alle ore nove, 

in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata 

per  il  giorno  trenta  maggio  duemilatredici  alle  ore  otto,  il  Presidente  ha 

dichiarato aperta l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Automobile Club Viterbo 

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2012;

3. Ratifica nomina nuovo consigliere nominato per cooptazione tra i soci 

dell’Automobile  Club  Viterbo  ai  sensi  dell’art.51  dello  Statuto 

dell’ACI;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente dott. Sandro Zucchi, il Presidente del Collegio dei 

Revisori  dei  Conti,  Rag.  Sandro  Gatto,  il  sottoscritto  direttore  A.C.  Felice 

Mancinelli,  i  soci  Angelo  Bologna,  Lino  Rocchi,  Luca  Marcucci,  Daniela 

Gatto.

Il Presidente saluta i presenti e non avendo comunicazioni particolari da fare 

passa  direttamente  all’esame  del  secondo  argomento  posto  all’ordine: 

Approvazione  Bilancio  di  Esercizio  2012.  Viene  distribuita  una  copia  del 

Bilancio  di  Esercizio  2012  e  un  copia  della  Relazione  del  Presidente  al 

suddetto Bilancio e chiede ai presenti di poter tralasciare la lettura di tutti gli 

elaborati  in  quanto  messi  già  a  disposizione  di  ciascuno  dei  presenti.  Il 

Presidente dei Revisori dei Conti, presa la parola, evidenzia i risultati positivi 

conseguiti  che  si  sostanziano  in  un  risultato  operativo  lordo  positivo  di  € 

19.481,00 (dicesi euro diciannovemila quattrocentoottantuno/00) ed un utile di 

esercizio di € 2.205,00 (dicesi euro duemila duecentocinque/00). L’Assemblea 

all’unanimità approva.

Si  passa  al  terzo  punto posto all’ordine  del  giorno:  Ratifica  nomina  nuovo 

consigliere  Angelo  Bologna  per  cooptazione  tra  i  soci  dell’Ente,  ai  sensi 

dell’art.51  dello  Statuto dell’ACI.  Il  socio Sig.  Angelo Bologna dichiara  di 

astenersi  dalla  votazione.  Ai  soci  presenti  viene  richiesto  di  ratificare  detta 
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nomina  per  alzata  di  mano.  L’Assemblea  riunita  per  alzata  di  mano 

all’unanimità approva la nomina del nuovo Consigliere Sig. Angelo Bologna. 

Non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dott. Sandro Zucchi alle 

ore nove e dieci scioglie la seduta. Del che è verbale.

Viterbo, trentuno maggio duemilatredici

F.to Il Direttore F.to Il Presidente

(Felice Mancinelli) (dott. Sandro Zucchi)

Per  copia conforme dal Registro dei Verbali delle Assemblee dei Soci dell’Automobile Club Viterbo
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