AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA
Ente Pubblico D.P.R. n. 665/77 Sede Sociale i n Reggio Calabria Via Giuseppe De Nava 43 C.F. 01291690806.

Delibera del Presidente n. 10 del 25 marzo 2021
(indizione dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Reggio Calabria)

Il giorno 25 del mese di marzo 2021 il Presidente dell'Automobile Club Reggio Calabria - Giuseppe
Martorano:

 Visto il decreto legislativo 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
 Visto il collegato Manuale delle attività negoziali;
 Visto lo Statuto dell' Automobile Club d'Italia;
 Visto gli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell' Automobile Club d'Italia;
 Vista la delibera n. 15/2021 di approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC RC del Bilancio Consuntivo
anno 2020 e dei relativi allegati;
DELIBERA
di indire l'Assemblea ordinaria dei Soci dell' Automobile Club di Reggio Calabria in prima convocazione il
giorno 25 aprile 2021 alle ore 11:00 presso i locali dell' Automobile Club di Reggio Calabria siti in Via G. De
Nava n. 43- Reggio Calabria valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e occorrendo in
seconda convocazione il giorno 26 aprile alle ore 15:30 nella medesima ubicazione, qualunque sia il numero
dei Soci, con il seguente ordine del giorno: Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni
sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali dell'Automobile Club di Reggio
Calabria; relazione del Presidente dei Revisori dei Conti ; Approvazione Conto Consuntivo 2020. L'assemblea
si terrà nel rispetto tassativo delle disposizioni di legge sul distanziamento sociale e l'utilizzo di DPI
obbligatori. Saranno adottate tutte le opportune misure di sicurezza. Sono ammessi a votare i Soci
dell'Automobile Club di Reggio Calabria che siano regolarmente associati alla data della presente delibera e
che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano
all'Assemblea personalmente, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della
tessera associativa. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui
allo statuto ACI. Qualora si tratti di Soci persone Giuridiche o Enti pubblici e privati, così come individuati
dallo Statuto ACI, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale
dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe speciali o generali secondo l'ordinamento dell'Ente di
cui trattasi. Ai Soci è reso possibile prendere visione dei documenti di Bilancio presso la Segreteria dell'Ente
nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 10:30 alle ore 12:30;
di demandare alla Direzione dell'Ente gli adempimenti conseguenti alla pubblicità della presente delibera.
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