
ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 189 DEL 27/10/2022 

Addì 27 del mese di ottobre dell’anno 2022, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Sig. Marco 

Fiorillo, diramata in data 11 ottobre 2022 (prot. 588/22), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 
 

1) Omissis; 

2)      “       ; 

3) 1° provvedimento rimodulazione Budget 2022;       

4) Approvazione budget 2023 e Piani di attività 2023; 

5) Omissis; 

6)       “      ; 

7)       “      ; 

8)        “     ; 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta. 

 

1) Omissis; 

 

2) Omissis; 

 

3) 1° provvedimento rimodulazione Budget 2022;    

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo la propria relazione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione 
del Budget 2022, che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di chiusura dei conti al 
31 dicembre 2021 sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2022. 

Tale rimodulazione prevede alla fine dell’esercizio un utile di esercizio presunto di € 516.270,00. 

 

-----------------------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------------- 

 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ascoltata l’illustrazione del Presidente e preso atto della 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approva all’unanimità il 1° provvedimento di rimodulazione del 
Budget 2022. 
 
4) Approvazione budget 2023 e Piani di attività 2023 

 

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo, secondo i contenuti della propria Relazione, il Budget 2023, che 
prevede un utile dell’esercizio presunto di € 304.270,00 e i Piani di Attività 2023. 
 
-------------------------------------------------------------------OMISSIS ----------------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e letta la Relazione di 

approvazione del budget 2023 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di adottare il Budget 

annuale 2023 con i relativi allegati, dando mandato al Direttore per i successivi adempimenti di competenza. 

5) Omissis; 

 



6) Omissis; 

 

7) Omissis; 

 

8) Omissis; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e alle ore 15:00 dichiara sciolta la 

seduta. 

                              F.TO IL SEGRETARIO                                                               F.TO IL PRESIDENTE 

                             (Dott. M.Minoletti)                                                                 (Sig.Marco Fiorillo.) 

 

Livorno, 27 ottobre 2022 

 


