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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 05 febbraio 2015 

2° Convocazione 

Addì 05 febbraio 2015, alle ore 11.00, a seguito di formale convocazione da parte del Commissario 
Straordinario e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 
04 febbraio 2014 alle ore 08.00, si è svolta, presso la Sede Sociale dell’A.C. Imperia, l’Assemblea ordinaria 
dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2013. 
2. Varie ed eventuali 

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea e si procede all’esame 
dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

Il Commissario Straordinario, constatato che sono presenti n.   03 (tre)    Soci, fa presente che la  relazione 
viene presentata all’Assemblea dei Soci 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.  
Passa ora ad illustrare nel dettaglio il bilancio di esercizio 2013. 
Il rendiconto avviene attraverso la lettura  della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2013 e quindi della 
relativa Nota Integrativa, redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità; quindi il Commissario invita il Presidente del Collegio dei Revisori ad illustrare la Relazione di 
competenza, con la quale viene evidenziato il parere favorevole all’approvazione dello stesso. 
Chiede pertanto all’Assemblea dei Soci di pronunciarsi in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio 
2013. 
I presenti all’unanimità, e per alzata di mano, manifestano il parere favorevole all’approvazione. 
Il Commissario Straordinario fa altresì presente ai Soci riuniti in Assemblea che, oltre a ricondurre il 
sodalizio all’amministrazione ordinaria, cosa che con questo atto e con la conclusione odierna dell’iter di 
approvazione del budget 2015 si è realizzata, come già evidenziato nella propria Relazione al Bilancio 2013, 
ha ricevuto dal Ministero vigilante il compito di  
«.........portare a compimento il progetto di fusione per unione denominato “AC Ponente Ligure” che mira al 
riassetto e all’accorpamento di tre Automobile Club Provinciali territorialmente contigui, Imperia, Savona e 
Sanremo, con la creazione del nuovo Ente pubblico interprovinciale “AC del Ponente Ligure”»............. 
entro la fine del proprio mandato annuale prevista per il 1° dicembre 2015. Di questo progetto ne verrà 
dato debito conto in una prossima adunanza assembleare, non appena il Consiglio Generale dell’ACI avrà 
formulato il proprio parere, così come previsto dall’art. 63 dello Statuto. 

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e poiché più nessuno richiede la 
parola, il Commissario dichiara chiusa la riunione essendo le ore 11:30. 

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