
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 1 del 14 gennaio 2015 

 
Oggi, 14 gennaio 2014, convocato per partecipare alla riunione del Comitato Regionale Liguria delle ore 
10:30 presso la Sede dell’Automobile Club Genova, sita in Via Brigate Partigiane 1/A alle ore 10:00, il 
sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia 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, delibera sui seguenti argomenti: 
 
1) Convocazione Assemblea Sociale per la nomina dei Revisori effettivi dei Conti dell’AC Imperia 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la 
redazione del presente verbale. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 
 
- In ottemperanza al mandato conferitogli dal Decreto Ministeriale di nomina con il quale, fra gli altri, vi è 
quello di ricondurre l’AC Imperia all’amministrazione ordinaria 
 
- considerato che attualmente l’AC Imperia è sprovvisto del competente Collegio dei Revisori dei Conti, salvo 
il componente di nomina ministeriale, e che, nelle more della nomina ministeriale di un nuovo Commissario 
Straordinario, a far data dal 17 gennaio 2014,  non è stato possibile procedere al rinnovo di tale Organo di 
cui all’art. 45 lettera d) dello Statuto ACI; 
 
-  ravvisata la somma urgenza di ricondurre immantinente l’Ente al suo regolare funzionamento  
 
- visto l’art. 56 del vigente Statuto dell’ACI  
 

 
D E L I B E R A  

 
 -  l’Assemblea dei Soci dell’AC Imperia sarà appositamente riunita per procedere alla nomina dei due 
revisori dei conti effettivi di cui all’art. 56 dello Statuto ACI, mediante avviso da pubblicarsi sul sito 
istituzionale dell’Ente e da affiggersi all’Albo Sociale presso i locali dell’Ente,  il giorno 28 gennaio 2015 alle 
ore 08:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno 29 gennaio 2015 
alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso le sede dell’AC Imperia in Via Tommaso Schiva 11/19. 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


