
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 2 del 11 marzo 2013 

 
Oggi, 11 marzo 2013, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 15:30, 

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 Piano di Risanamento Pluriennale 2013-2017 quale parte integrante del budget annuale 2013 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- Vista la circolare ACI della Direzione Amministrazione e Finanza n.4071/2012 del 20 aprile 2012 

 
- Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 30 ottobre 2012 di approvazione del budget annuale per il 2013; 
 
- Vista la propria relazione a corredo del Piano di Risanamento Pluriennale 2013-2017,  sul quale si è favorevolmente 
espresso il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1 in data 6 febbraio 2013; 
 

D E L I B E R A  
 
  
- di approvare la propria Relazione descrittiva che prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-patrimoniale 
dell'Automobile Club di Imperia corredata dal budget economico pluriennale 2013-2017, comprensiva della tabella 
dimostrativa del riassorbimento,  che formano parte integrante del budget annuale per l'esercizio 2013, 
puntualizzando quanto segue: 
 a) per quanto concerne la previsione degli accantonamenti per i consumi intermedi di cui all’art. 5, comma 7, 
D.L. n. 16 del 02-03-2012 e s.m.i, si attende parere del Consiglio di Stato così come segnalato dalla circolare ACI a firma 
congiunta di Presidente e Segretario Generale n. 3336/2012 del 14 dicembre 2012; 
 b) per quanto concerne la redazione degli accordi economici per l’anno 2013 si conferma, alla data odierna,  la 
sottoscrizione degli stessi da parte di tutte e quattro le Delegazioni dell’AC Imperia.  
 
- di provvedere, ai sensi della Circolare DAF in premessa richiamata, ad inserire il piano di risanamento pluriennale, a 
preventivo nei successivi budget e negli eventuali provvedimenti di rimodulazione nell’ambito della relazione del 
Presidente, e a consuntivo, in una sezione specifica della nota integrativa, dove relazionerà sullo stato di effettivo 
riassorbimento del deficit patrimoniale;  
 
- di dare mandato al Direttore affinché provveda tempestivamente ad inoltrare la documentazione così approvata alla 
DAF dell'ACI ed ai Ministeri competenti.  
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 19:00. 
 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
 (Giuliano Modena)                                      (Brunella Giacomoli) 
 
 
 

  
 


