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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 2 del 12 ottobre 2012 

 
Oggi,  12 ottobre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 12:00, il 
sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 luglio 2012, giusta 
decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, del turismo e dello sport - 
notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti argomenti 
 
1) Variazioni dell’entità dei servizi di supporto organizzativo e delle attività di sportello e alla clientela affidati alla Società 
COSEVA PLURISERVIZI Scrl (applicazione art. 3 Contratto di cui al CIG 179847000-4) 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del presente 
verbale. 
 
Il Commissario, stante i compiti conferitigli con il citato DPCM di nomina, fra i quali quello di adottare le misure necessarie a 
ristabilire l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’Automobile Club di Imperia (AC-IM): 
 
- Richiamate le disposizioni governative in materia di “Spending Review” nella Pubblica Amministrazione ed, in particolare, 
l’art. 15, comma 1-bis, del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011; 
- Considerato che l’AC-IM ha in essere un contratto di affidamento dei servizi di supporto organizzativo, di sportello e alla 
clientela per il triennio maggio 2011-aprile 2014 con la Società COSEVA PLURISERVIZI Scrl, appaltato per l’importo 
complessivo di € 176.040,00, oltre l’IVA di legge; 
- Preso atto che all’art. 3 di tale contratto è previsto, per l’AC-IM, di avvalersi della facoltà di aumentare o ridurre, fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, l’entità dei servizi oggetto di appalto, in base a 
sopravvenute esigenze; 
- Considerato che l’attuale stato di recessione del settore dell’automotive non consente all’AC di produrre maggiori entrate, 
utili a fronteggiare, nel breve e medio periodo, la situazione di dissesto economico-finanziario in cui versa al momento; 
- Preso atto, attraverso l’analisi dello stato economico-patrimoniale, nonché finanziario, che l’AC-IM non possiede ulteriori 
risorse per ristabilire un equilibrio in tal senso e che pertanto gli interventi da attuare dovranno necessariamente essere 
concentrati sul fronte del risparmio e quindi sul ridimensionamento della spesa; 
 
 

DELIBERA 
 
dare applicazione all’art. 3 del contratto che comporta la facoltà di ridurre, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
complessivo netto contrattuale, l’entità dei servizi di supporto organizzativo, di sportello e alla clientela appaltati per il 
triennio maggio 2011-aprile 2014, alla Società COSEVA PLURISERVIZI Scrl; 
 
ridurre quindi l’entità complessiva dell’appalto, di cui al contratto identificato con il CIG N. 179810065-04, pari a € 176.40,00 
oltre l’IVA di legge, di un quinto, e precisamente di € 35.208 con decorrenza 1° gennaio 2013 e fino al termine del rapporto 
contrattuale, ossia al 30 aprile 2014; 
 
di riorganizzare il servizio di che trattasi in maniera congrua alla riduzione dell’entità del corrispettivo, previo formale atto di 
comunicazione alla Società COSEVA Scrl; 
 
dare mandato al Direttore per l’avvio della procedura di formalizzazione degli atti necessari e conseguenti al presente 
deliberato. 
 
Il Commissario Straordinario sottoscrive il presente verbale, insieme al Direttore, alle ore 12:30. 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO        IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
                 (Giuliano Modena)                                        (Brunella Giacomoli) 


