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VERBALEDELCONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno 2011, il mese di Aprile, il giorno 14, alle ore 12.00, presso la sede sociale si e' riunito - giusta
convocazione prot. n.00080/11/S/ALS del 07.04.2011 - il Consiglio di Amministrazione di questa società per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2010 e relativi allegati
2. Convocazione assemblea dei Soci per adempimenti ai sensi dell'art.2364 cod.civ.
3. Aggiornamento Documento Programmatico Sicurezza
4. Comunicazioni del Presidente
E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco,
dell'Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dotto La Greca Ernesto.
E' chiamato ad assumere la funzione di segretario il Dott. Baldi Luca Francesco.
Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara perfettamente
valida la riunione, passando così alla trattazione dellO argomento all'ordine del giorno "approvazione del
progetto di Bilancio al 31.12.2010".
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, viste le risultanze contabili al
31.12.10, sentita la relazione del Presidente, che ha illustrato nei dettagli i contenuti della nota integrativa,
delibera di approvare il progetto di bilancio così come proposto.
Il Presidente introduce pertanto il secondo argomento all'o.d.g. "convocazione assemblea dei Soci per
adempimenti ai sensi dell'art.2364 cod.civ." proponendo di convocare per il giorno 29 del mese di Aprile
2011 alle ore 10.00, presso la sede sociale, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio di
Amministrazione all'unanimità approva.
Passando al terzo punto all'o.d.g. "aggiornamento Documento Programmatico Sicurezza" il Presidente
da' atto dell'awenuto aggiornamento nei termini - ai sensi del punto 25 del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza - del Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto dalla società a norma del
D. Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo i termini e le
modalità ivi indicate. Il Consiglio ne prende atto.
Sul quarto punto dell'o.d.g. "comunicazioni del Presidente" il sig. Fiorillo informa che, in attuazione di
quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno, a partire dallO aprile U.S. sono state
modificate le modalità di riversamento degli incassi delle quote associative riscosse presso la delegazione di
sede, adottando una periodicità di riversamento giornaliera, mediante bonifico bancario sul c/c bancario
dell'Ente, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato nella riscossione (contanti, bancomat o
carta di credito). Il Consiglio ne prende atto.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta, preva redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Presidente dal segretario alle ore
13.45.


