
 1
 

VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 1 del 08 ottobre 2012 

 
Oggi,  08 ottobre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 

12:00, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 
luglio 2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, 

del turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 

1) Approvazione rettifiche ed integrazione dei dati richiesti dall’OIV nella Relazione della Performance 2011 
2) Contratto di affiliazione commerciale dell’Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia al Network “Ready2Go” a 

Marchio ACI – Delega al Direttore per la stipula del contratto e mandato per gli atti conseguenti 
3) Appalto servizio di pulizia: lotto dell’Automobile Club Imperia – Affidamento dell’esperimento delle 

procedure di Gara all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia. 
4) Spending Review – Direttiva n. 10/2012 in data 24.09.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica: riduzione delle dotazioni organiche dell’Automobile Club Imperia; 
5) Incarico al Direttore quale coordinatore della rilevazione sulle istituzioni pubbliche relative al Censimento 

dell’industria e dei servizi 2011; 
6) Apertura ulteriore conto corrente per pagamento, tramite RID, delle aliquote associative ACI 

 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

1) Approvazione rettifiche ed integrazione dei dati richiesti dall’OIV nella Relazione della Performance 2011 
Il Direttore relazione in merito agli adempimenti connessi alla Relazione della Performance 2011 comunicando che, a 
seguito di informativa da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione degli AACC associati,  del disallineamento 
di alcuni dati presenti nel citato Piano rispetto a quelli rilevati negli archivi della Sede Centrale ACI, sarebbe stato 
necessario che il Consiglio Direttivo provvedesse ad una loro rettifica ed integrazione. Essendo nel frattempo 
decaduto il Consiglio e non essendo ancora formalmente incardinato il Commissario Straordinario, il Direttore 
procedeva, su indicazione di detto OIV, a determinare le opportune rettifiche come da carteggio allegato al presente 
verbale. 
Il Commissario Straordinario 
- considerato che il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a causa della “vacatio organis” e nelle more 
dell’insediamento del Commissiario Straordinario, ha dovuto comunque attivarsi per far fronte agli adempimenti 
improcrastinabili rispetto alle date di scadenza prefissate da detti Organismi 
- Constatata la regolarità degli atti e la corrispondenza dei dati alle rettifiche richieste,  
 

DELIBERA 
 

approvare l’operato del Direttore, ratificando le conseguenti rettifiche apportate al Piano della Performance 2011, 
come risulta dagli atti conservati presso l’Automobile Club di Imperia. 

 
 

2) Contratto di affiliazione commerciale dell’Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia al Network “Ready2Go” 
a Marchio ACI – Delega al Direttore per la stipula del contratto e mandato per gli atti conseguenti 

Il Commissario Straordinario,  
- sentito il Direttore che riferisce in merito alla richiesta di affiliazione al Marchio ACI Ready2Go pervenuta 
dall’Autoscuola Mediterranea 2000, con sede in Ventimiglia, Passeggiata Felice Cavallotti n. 47; 
- considerato che, attraverso tale affiliazione, l’autoscuola adotta l’innovativo metodo ACI attraverso il quale si 
prefigge di erogare ai patentandi in formazione una didattica interattiva volta al corretto apprendimento delle tecnica 
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di guida sia a livello teorico che a livello pratico, all’insegna della mission primaria dell’ACI, quale quella dedicata alla 
mobilità, all’educazione e alla sicurezza stradale; 
 - considerato altresì che l’affiliazione di un’autoscuola del territorio provinciale a detto Marchio rientra fra gli obiettivi 
di Ente previsti dal Piano delle Performance 2012 assegnati agli Automobile Club dalla Federazione ACI; 
- Ritenuto che il raggiungimento di questo obiettivo arreca un vantaggio sia dal punto di vista economico che dal 
punto di vista dell’immagine, non comportando per l’Ente variazioni in negativo in termini di equilibrio fra  valori e 
costi della produzione; 
 

DELIBERA 
 

- procedere alla stipula del contratto di affiliazione al Marchio ACI “Ready2Go” dell’Autoscuola Mediterranea di 
Bascianelli Francesco e C. SAS, con sede in Ventimiglia, Passeggiata Cavallotti n. 47/E, dando mandato al Direttore per 
la predisposizione degli atti preliminari e di quelli conseguenti; 
- delegare formalmente il Direttore dell’AC Imperia, Brunella Giacomoli, a firmare il contratto per la costituzione del 
rapporto di affiliazione di detta autoscuola al Network “READY2GO”. 
 
 

3) Appalto servizio di pulizia: lotto dell’Automobile Club Imperia – Affidamento dell’esperimento delle 
procedure di Gara all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia. 

Il Commissario Straordinario 
- preso atto che in data 31 dicembre 2012 scadrà il vigente contratto di pulizia dei locali sede dell’Automobile Club di 
Imperia; 
- ritenuto necessario, per il decoro dell’Ente, dare continuità al servizio, procedendo ad un affidamento triennale, 
mediante regolare gara di appalto; 
- considerato che l’omologo e contiguo Ufficio Provinciale ACI deve parimenti procedere in tal senso e che lo stesso si 
è reso disponibile ad istruire la gara anche per conto dell’AC Imperia; 
- tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, per l’Ufficio Provinciale ACI di Imperia è il Direttore dello stesso, 
Dott.ssa Maria Cristina Ricci; 
- considerato altresì che procedendo in tal modo si realizzano economie di scala, di risorse e di tempo 
 

DELIBERA 
 

- dare mandato all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia, nella persona del Direttore, Dott.ssa Maria Cristina Ricci, nonché 
Responsabile del Procedimento, per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di pulizia 
dei locali dell’Automobile Club Imperia, iscrivendone distinto lotto sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici; 
- dare mandato al Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, di comunicare all’UP ACI di Imperia i dati 
necessari a definire il lotto della gara di appalto; 
- provvedere alla conseguente stipula del contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria definitiva. 
 
 

4) Spending Review – Direttiva n. 10/2012 in data 24.09.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica: riduzione delle dotazioni organiche dell’Automobile Club Imperia. 

Il Commissario Straordinario 
- considerato che in data 24 settembre 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Direttiva n. 10 con 
la quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere a compilare ed inviare le schede predisposte per avviare le 
procedure di riduzione delle dotazioni organiche, così come previsto dall’art. 2 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 
- preso atto che tali disposizioni regolamentano la cosiddetta “spending review” con la quale sono previsti vari 
interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati; 
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- preso atto che l’attuale dotazione organica dell’Ente prevede di fatto una risorsa inquadrata in area C – posizione 
economica 1 – attualmente in servizio e, di diritto,  altre due risorse inquadrate in area B – posizione economica 1; 
- Considerato che le disposizioni richiamate prevedono una riduzione almeno della misura minima del 10% rispetto a 
detta dotazione organica 

DELIBERA 
 

- individuare, come “base di computo” dei tagli, la dotazione organica vigente al 7 luglio 2012 pari a UNA risorsa 
inquadrata nell’area C1 e DUE risorse inquadrate nell’area B1 che formano una spesa complessiva quantificata in € 
86.106,67; 
- procedere alla riduzione minima, su tale spesa complessiva,  del 10%, corrispondente quindi a € 8.610.667; 

- computare inoltre, per € 18.631,48 un’ulteriore riduzione della spesa complessiva che non sarà utilizzata nella 

rideterminazione della dotazione organica; 
- approvare la proposta di riduzione della dotazione organica che verrebbe quindi ad essere attualmente composta da 
1 risorsa inquadrata in area C, posizione 1, a tempo pieno, attualmente in servizio; 
1 risorsa inquadrata in area B, posizione 1, a tempo pieno, posto vacante; 
comportando così una disponibilità o eccedenza di personale pari a 1 unità in area B1. 
- dare mandato al Direttore dell’inoltro di tale proposta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 
Vigilante. 
 
 

5) Incarico al Direttore quale coordinatore della rilevazione sulle istituzioni pubbliche relative al Censimento 
dell’industria e dei servizi 2011  

Il Commissario Straordinario 
preso atto 
- che in data 3 settembre 2012 è pervenuta la nota ISTAT n. Sé/653.2012 del 3 luglio u.s., che segnalava l’avvio delle 
operazioni relative al 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni pubbliche; 
- che la suddetta nota disponeva di incaricare alle attività di coordinamento e supervisione delle operazioni interne 
necessarie a raccogliere i dati e compilare i due questionari per detto Censimento; 
- che con successiva circolare ISTAT n. 1/IPNS del 16 luglio 2012 venivano diramate le disposizioni tecnico-operative 
fra le quali è stabilito che la prima fase di trasmissione telematica doveva essere effettuata entro il 31 agosto 2012; 
- considerato che l’unità istituzionale “Automobile Club di Imperia” non è dotata dell’Ufficio di Statistica; 
- considerato che il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a causa della “vacatio organis” e nelle more 
dell’insediamento del Commissiario Straordinario, ha dovuto comunque attivarsi per far fronte agli adempimenti 
improcrastinabili rispetto alle date di scadenza indicate nelle citate circolari 
 

DELIBERA 
 
a) di incaricare il Direttore dell’Automobile di Imperia delle attività di coordinamento e supervisione delle operazioni 
interne necessarie a raccogliere i dati e compilare i due questionari relativi al 9° Censimento generale dell’industria e 
dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni pubbliche quale diretto interlocutore dell’ISTAT, così come previsto dalle 
circolari citate in premessa; 
 
b) di approvare, a ratifica, quanto fin qui operato dal Direttore in merito alle fasi e alle operazioni connesse alla 
rilevazione censuaria di cui alle premesse. 
 
 
 

6) Apertura ulteriore conto corrente per pagamento, tramite RID, delle aliquote associative ACI  
Il Commissario Straordinario: 
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- Vista la lettera circolare prot. 8515 del 3 settembre 2012 pervenuta dalla Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza (DAF) dell’ACI con la quale si danno disposizioni circa i parametri per il raggiungimento dell’equilibrio 
economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club federati, nonché circa la razionalizzazione del sistema di 
pagamento delle aliquote associative da versare all’ACI; 
- Preso atto di successiva nota DAF n. 9544 dello scorso 3 ottobre, con la quale sono delineate le disposizioni per la 
sottoscrizione del contratto RID per il pagamento di dette aliquote entro il 12 ottobre 2012; 
- ritenuto opportuno dedicare a tale operazione uno specifico conto corrente distinto da quello in essere e utilzzato 
per la gestione generale delle altre attività dell’Ente; 
- considerato che l’AC Imperia si avvale del servizio bancario aggiudicato, dal 1° gennaio 2011, all’Istituto di credito 
Cassa di Risparmio di Savona SpA, filiale di Imperia, Via Belgrano Generale Manuel n. 1, mediante regolare procedura 
di gara; 
 

DELIBERA 
 

- accendere un nuovo conto corrente in capo all’AC Imperia, dedicato al pagamento delle aliquote associative ACI 
tramite contratto RID, presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Savona SpA, filiale di Imperia, Via Belgrano 
Generale Manuel n. 1; 
- autorizzare al deposito delle firme per svolgere le necessarie operazioni su tale nuovo conto il Direttore, Giacomoli 
Brunella, e il dipendente addetto al servizio di contabilità, Gazzano Massimo 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 13:30. 
 
 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
               (Giuliano Modena)                                        (Brunella Giacomoli) 
 

 


