
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   23 del 30 settembre 2015 

 
Oggi, 30 settembre 2015, alle ore 16:30 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: 
 

OMAGGIO SOCIALE per l’esercizio 2016 

    
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- Considerato che l’AC Imperia è coinvolto nel processo di accorpamento nell’AC del Ponente Ligure insieme agli AACC 

di Sanremo e Savona, in ottemperanza all’art. 63 dello Statuto dell’ACI, e che tale operazione, guidata dal sottoscritto 

Commissario, è stata approvata dal Consiglio Generale in data 22 luglio 2015; 

- Ritenuto necessario, come consuetudine per gli Automobile Club, avviare per tempo la procedura per la fornitura 

dell’omaggio sociale da distribuire agli associati nuovi e rinnovanti nell’anno 2016; 

- Considerato che, tuttavia, il budget 2016 dell’AC del Ponente Ligure è attualmente in fase di stesura da parte del 

sottoscritto, sulla base del relativo Piano Industriale già approvato dal Consiglio Generale dell’ACI e che in entrambi i  

documenti è prevista adeguata disponibilità allo stanziamento della spesa per l’acquisto degli omaggi sociali da 

destinare agli oltre 10000 Soci del costituendo ACPL;  

- Preso atto che l’AC Firenze ha effettuato una procedura negoziata insieme ad altri undici AACC limitrofi per 

aggiudicarsi la fornitura, da parte della Ditta ADHOC Srl di Roma, di ombrelli pieghevoli ad un prezzo molto 

vantaggioso e che è ancora aperta la possibilità da parte di tale Ditta di fornire detto materiale anche all’ACPL 

mantenendo la medesima offerta; 

- Visto il preventivo pervenuto che presenta un’offerta pari a € 1,07, oltre IVA, per ombrello pieghevole 

delibera 

- affidare alla Ditta ADHOC Srl di Roma la fornitura dell’omaggio sociale per l’anno 2015 consistente in n. 10.000 

ombrelli sulla base dell’offerta pervenuta; 

- dare mandato al direttore circa la previsione dello stanziamento della spesa nel budget economico per l’esercizio 

2016 e di predisporre gli atti conseguenti all’affidamento della fornitura dell’omaggio sociale nei termini qui deliberati. 

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


