
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 8 del 05 febbraio 2015 

 
Oggi, 05 febbraio 2015, alle ore 10:15 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 
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) Deleghe per firme di traenza presso l’istituto bancario CARISA – filiale di 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 succitato Decreto Ministeriale di nomina con il quale, fra gli altri, vi è 
quello di ricondurre l’AC Imperia all’amministrazione ordinaria; 
 
- Considerato che il Commissario Straordinario assume la carica di Presidente e rappresentante legale pro-tempore 
dell’Ente e, in quanto tale, ha tutti i poteri che l’art. 55 dello Statuto dell’ACI demanda al Presidente, compreso il 
conferimento di deleghe al Direttore così come disposto dall’art. 4, lettera n) del Regolamento di Organizzazione 
adottato dall’Ente e di affidare incarichi e responsabilità a persone di propria fiducia; 
 
- Ritenuto necessario assicurare l’adempimento di svariati procedimenti e attività cui sono soggette le Pubbliche 
Amministrazioni così come previsto dalla vigente normativa e che il sottoscritto Commissario, nell’eventuale 
impossibilità di presenziare presso l’Ente in maniera continuativa per gli impegni connessi alla propria attività 
istituzionale e professionale, può farvi fronte attraverso l’attivazione dell’istituto della delega; 
 
 

D E L I B E R A  
 

affidare e delegare le seguenti attività alle persone a fianco di ciascuna assegnate: 
 

Giacomoli Brunella: Delega piena ad operare sui c/c 4106780 e 22980 
Gazzano Massimo: Delega piena ad operare sui c/c 4106780 e 22980 
Bellinghieri Luca: Delega limitata a versamenti sul c/c 4106780 
Greco Laura: Delega limitata a versamenti sul c/c 4106780 

 
 
 
 

IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                 F.to Prof. Franco Pardini 
 


