
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 05  del 29 gennaio 2015 

 
Oggi, 29 gennaio 2015, alle ore 12:15 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, 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) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 da sottoporre all’Assemblea dei Soci 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- Visto l’art. 53, lettera h, del vigente Statuto dell’ACI e l’art. 24 del regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Automobile Club di Imperia; 
 
- Predisposta la propria relazione quale adempimento formale e dovuto da parte dell’attuale Commissario 
Straordinario nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 2 dicembre 2014 in quanto, di 
fatto e agli effetti giuridici, è stata redatta dal precedente Commissario che non ha potuto porla all’approvazione nei 
termini previsti per l’intervenuta interruzione del suo mandato a seguito di decadenza del periodo dei proroga 
commissariale decretata al 17 gennaio 2014 da parte dell’allora competente Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli affari generali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo 
 
- Valutata la documentazione contabile dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa; 
 
- Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori di Imperia con verbale n. 2 del 29 gennaio 2015. 
 

D E L I B E R A  
 
  
- approvare il Bilancio di Esercizio 2013 e della documentazione allegata per sottoporlo all’Assemblea dei Soci, 
convocata con proprio deliberato n. 2 del 14 gennaio 2015. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


