
 

 

 

 

Delibera del Presidente n. 3 dell’11.02.2022 
 
Oggetto: adozione provvedimento a parziale rettifica della Delibera Presidenziale 
n. 1 - Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club 
Frosinone  
 

il Presidente dell’Automobile Club Frosinone, 
 
VISTI gli artt. 48 e seguenti dello Statuto ACI che disciplinano le modalità di 
convocazione dell’Assemblea dei soci dell'Ente; 
 
CONSIDERATO l’articolo 62 dello Statuto ACI inerente le procedure di approvazione 
del Bilancio di esercizio degli AC Provinciali; 
 
VISTO il “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle 
procedure elettorali” dell'Ente; 
 
VISTI i poteri statutari di cui sono investiti i Presidente degli AA.CC provinciali, legali 
rappresentanti delle strutture locali dagli stessi presiedute; 
 
VISTA la delibera Presidenziale n. 1/2022, con la quale è stata convocata 
l’assemblea annuale dei soci per il 13 maggio 2022 in prima convocazione e per il 
14 maggio 2022 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio dell’anno 2021; 
2. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno 
appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2022-2026; 
  
VISTE, in merito, le indicazioni pervenute da ACI, Direzione Amministrazione e 
Bilancio e tenuto conto delle specifiche prescrizioni normative e statutarie vigenti in 
materia, relativamente al rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di esercizio 
2021 dell’AC Frosinone; 
 

DELIBERA 
 
per tutte le ragioni esposte in premessa, in conformità alle disposizioni legislative e 
statutarie vigenti in materia: 
 
A parziale modifica e rettifica della deliberazione assunta con proprio provvedimento 
n. 1 del 07.02.2022, di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile 
Club Frosinone per il 2 7  aprile 2022 dalle ore 9,00 in prima convocazione e, 
qualora non si raggiunga il numero legale, (la metà più uno dei votanti), per il giorno 
28 aprile 2022 dalle ore 10,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale 
dell’Ente – Automobile Club Frosinone, Via Firenze, 55/57, con il seguente  



 

 

Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio dell’anno 2021; 
2. Varie ed eventuali; 
 
La presente delibera verrà sottoposta al Consiglio Direttivo dell'AC Frosinone, in 
occasione della prossima riunione, per la ratifica della stessa. 
 
 
 
                 IL PRESIDENTE 
                                                                               F.to    Avv. Maurizio Federico 
 
 
 
 


