PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
30.8.2011.
L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di Agosto presso la Sede
dell’Automobile Club di Lucca si e' riunito il Consiglio Direttivo
dell'Automobile Club di Lucca convocato con telegramma del 29.8.2011
Prot. 337/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Nomina Commissione per il servizio di conto corrente ordinario.
2) Varie e eventuali.
Alle ore 18,00 circa sono presenti il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il
Vice Presidente Silvano Martinelli. Sono, altresì, presenti i seguenti
Consiglieri: Michelangelo Nutini, Giuliano Micheli, Brogi Pier Angelo.
Del Collegio Sindacale sono presenti: la Signora Eulalia Bragaglia, il Dr.
Stefano Biancalana. Risulta assente giustificato il Dr. Daniele Volpe.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Nomina Commissione per il servizio di conto corrente ordinario.
Prende la parola il Direttore il quale comunica che l’1.9.2011 si dovranno
aprire le buste della gara relativa all’aggiudicazione del conto corrente
ordinario dell’Automobile Club di Lucca e che per tale motivo necessita
formare una Commissione per espletare i lavori di cui sopra.
A questo punto il Direttore propone al Consiglio le seguenti persone:
 Dr. Claudio Loria, Presidente;
 Silvano Martinelli, Francesco Bertolli, Monica Martelli,
Maria Antonietta Lepore, membri;

 Maria Teresa Bonelli Segretaria.
Esce dall’aula il Vice Presidente Silvano Martinelli.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, preso atto della
necessità di istituire una Commissione per i lavori di cui in
premessa, approva i suindicati nominativi proposti dal Direttore.
Stabilisce, altresì, che alla Signora Maria Antonietta Lepore,
membro esterno, le venga riconosciuto un compenso pari ad €
215,69 lorde.
Rientra in aula il Vice Presidente Silvano Martinelli.
2) Varie ed eventuali.
Non viene discusso alcun argomento.
Alle ore 19,30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dr. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dr. Claudio Loria)

