
 
 

 

AUTOMOBILE CLUB MACERATA 

 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 6 MARZO 2017 

 

 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di marzo, nella Sede dell’Automobile Club Macerata, il 

Presidente dell’Ente Dott. Enrico Ruffini, con l’assistenza del Direttore Dott. Lorenzo Molinari in 

qualità di Segretario ha adottato la seguente deliberazione: 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto 

legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il DPR 696/79 ed il DPR 97/2003 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, deliberato dal Consiglio Direttivo il 22 aprile 

2002; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, deliberato dal Consiglio Direttivo 

il 6 ottobre 2009; 

 

VISTI gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell’Automobile Club; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 4 del 17 gennaio 2017 con la quale è stata convocata 

l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Macerata presso la propria sede legale in Via Roma 

139, Macerata, in prima convocazione per il giorno lunedì 3 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 ed in seconda convocazione per il giorno 4 aprile 2017 dalle ore 17,00 alle ore 19.00 per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2016;  

2. Varie ed eventuali.  

 

CONSIDERATA l’impossibilità di poter discutere il punto 1 all’ordine del giorno nella data indicata 

nella predetta convocazione; 

 

RITENUTO necessario procedere ad una nuova convocazione dell’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Macerata, nel rispetto dell’art. 61 dello Statuto dell’Ente; 

 

 

DELIBERA 

  



 
 

 

a correzione della Deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2017, la convocazione dell’Assemblea dei 

Soci dell’Automobile Club Macerata presso la propria sede legale in Via Roma 139, Macerata, in 

prima convocazione per il giorno martedì 18 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 ed in 

seconda convocazione per il giorno mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17.00 per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2016;  

2. Varie ed eventuali.  

 

Potranno partecipare all’Assemblea i Soci che risultano tali alla data odierna e che mantengano la 
qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. 
 
 
 
  Il Presidente             Il Direttore 
 Enrico Ruffini        Lorenzo Molinari 
 
 

 


