
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 7 del 08 maggio 2013 

 
Oggi,  08 maggio 2013, 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 prima variazione al budget 2013 e al Piano di risanamento 2013-2017 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Commissario invita il Direttore a relazionare sulle variazioni al budget 2013 e al Piano di Risanamento 2013-2017 
predisposte. 
 
Il Direttore premette che è stato acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori, di cui al verbale in data odierna.  
 
Informa che le variazioni da apportare al budget 2013, per adeguare gli stanziamenti iniziali alle esigenze operative 
emerse nell’esercizio, sono le seguenti: 
 

 dare seguito alla circolare n° 1717/13 del 13/02/2013 dell’Automobile Club D’Italia 
contente le indicazioni di riclassificazione degli oneri per aliquote sociali verso ACI dalla 
voce B7 “costi per prestazioni di servizi” alla voce B14 “oneri diversi di gestione” del budget 
economico/conto economico per € 107.000;  

 preventivare l’accantonamento previsto dall’art. 5, comma 7, del d.l. 16 del 2 marzo 2012, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 per € 4.350;  

 allineare le entrate per € 9.500,00 e le uscite per € 4.310,00 derivanti dall’aumento di € 
10,00 delle tessera associative Aci a partire dal 01 marzo 2013; 

 allineare la minore entrata derivante dal canone marchio delegazioni per € 1.140; 

 allineare la maggiore entrata del rimborso sub-affitto della delegazione di Bordighera per € 
300. 

 
Per quanto riguarda il Piano di Risanamento le variazioni si sono limitate a dare seguito alle disposizioni 
della circolare della n° 1717/13 del 13/02/2013 dell’Automobile Club D’Italia già citata, contente le 
indicazioni di riclassificazione degli oneri per aliquote sociali verso ACI dalla voce B7 “costi per prestazioni di 
servizi” alla voce B14 “oneri diversi di gestione” del budget economico/conto economico per € 118.295,00; 
 
Il Commissario straordinario approva la variazione n. 1 al budget annuale 2013 e al piano di risanamento 2013-2017, 
dando incarico al Direttore di provvedere agli opportuni aggiornamenti della situazione contabile nei termini qui 
espressi. 
 
Il provvedimento n° 1 di variazione al bilancio di Previsione 2013, con le relazioni del Commissario e del Collegio dei 
Revisori dei Conti si intendono parte integrante del presente verbale.  
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 12:30. 
 
         IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 Brunella Giacomoli              Giuliano Modena 
     
 
 


