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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 29 gennaio 2015 

2° Convocazione 

Addì 29 gennaio 2015, alle ore 11.00, a seguito di formale convocazione da parte del Commissario 
Straordinario e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 
28 gennaio 2015 alle ore 08.00, si è svolta, presso la Sede Sociale dell’A.C. Imperia, l’Assemblea ordinaria 
dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) Convocazione Assemblea Sociale per la nomina dei Revisori effettivi dei Conti dell’AC Imperia 

Presiede l’Assemblea il Commissario Straordinario che  nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, 
Segretaria dell’Assemblea e procede all’esame dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

Il Commissario Straordinario, constatato che sono presenti n.  6 (sei)  Soci, svolge una breve introduzione di 
presentazione spiegando le motivazioni del compito affidatogli a far data dal 02 dicembre 2014, giusta 
decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 gennaio 2015. 
Informa che il preambolo è necessario anche agli effetti del ripristino dell’ordinaria amministrazione che 
contempla, fra l’altro, l’insediamento di un nuovo Collegio dei Revisori che rimarrà in carica fino alla 
costituzione del nuovo Automobile Club del Ponente Ligure derivante dall’accorpamento dell’AC Imperia 
con gli AACC di Savona e Sanremo. 
 
Rivestendo la conclusione di tale processo carattere di somma urgenza e straordinarietà evidenziato nelle 
motivazioni connesse al commissariamento  e dovendo operare con procedure accelerate al fine di 
assolvere il proprio mandato entro il tempi previsti, in tale occasione l’iter elettorale previsto nell’art. 15 
del relativo regolamento adottato dall’Ente viene derogato e, con richiamo all’art. 56 del vigente statuto, 
l’Assemblea è chiamata a scegliere  i componenti del Collegio dei Revisori tra gli iscritti nel relativo registro 
o tra persone in possesso di specifica professionalità, comunicando che i Sigg. Sciolli Giancarlo e Tamietto 
Marco, già revisori dell’AC Imperia ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno 
segnalato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di far parte di detto Organo per l’AC Imperia. 
Informa inoltre che il Ministero dell’economia e delle finanze ha già designato il proprio rappresentante 
componente effettivo nella persona della Sig.ra Simonetta Gota della RGS di Alessandria e quello supplente 
nella persona del Sig. Giovanni Verna. 

Chiede pertanto all’Assemblea dei Soci di provvedere alla designazione dei componenti  mediante scrutinio 
segreto attraverso la scheda predisposta e distribuita dal segretario nella quale è possibile indicare fino a 
due nominativi. Dopo aver espresso la scelta la scheda deve essere depositata dai ciascun Socio 
nell’apposita urna.  

Il Commissario, nomina fra i Soci presenti  due scrutatori addetti allo spoglio: il Sig. Massimo Gazzano e la 
Dott.ssa Maria Cristina Ricci, dando il via alle operazioni di voto, dopo aver distribuito le schede. 

Dopo che tutti i soci presenti hanno votato si dà luogo allo spoglio delle schede.  

Gli scrutatori verbalizzano seduta stante i seguenti risultati: 

Presenti n. 06  

Votanti n. 06   
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Nominativi presenti sulle n.  06  schede di votazione scrutinate: 

 

Sciolli Giancarlo, che ha riportato n.  06     voti 

Tamietto Marco, che ha riportato n. 06  voti 

Voti nulli: zero 

Schede bianche: zero 

A questo punto, avendo tutti i soci esercitato il proprio voto, il Commissario, constatati ed approvati i 
risultati dello scrutinio come sopra descritti, proclama  il Sig. Sciolli Giancarlo ed il Sig. Tamietto Marco  
Revisori effettivi dei Conti dell’AC di Imperia ed invita il Collegio a riunirsi, seduta stante, per eleggere il 
proprio presidente. 

Le schede di votazione, prima della chiusura della seduta, vengono depositate in una busta sigillata, 
controfirmata dagli scrutatori, dal segretario,  dal Commissario Straordinario dell’Assemblea e custodite in 
un armadio dotato di chiavi. 

Essendo esauriti  gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Commissario Straordinario, alle ore 11:30 
dichiara chiusa la seduta.  

 

   IL DIRETTORE – SEGRETARIO       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli              F.to Prof. Franco Pardini 
 

 

 
  


