
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 8 del 27 settembre 2013 

 
Oggi,  27 settembre 2013, 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 proroga decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari 

regionali, del turismo e dello sport - notificato con nota n. DAR 0018238 P.4.30.6 del 09.08.2013 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 
1) Recesso contratti n.  17/2011 Servizio di gestione-elaborazione buste paga ed adempimenti connessi e n.  
19/2012 Servizio di gestione delle dichiarazioni fiscali 
 

 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
 
Il Commissario Straordinario  
- ravvisata la necessità, anche per il futuro esercizio economico 2014, di intervenire con ulteriori tagli ai costi della 
produzione dell’AC Imperia, attraverso la reinternalizzazione di alcuni servizi; 
- valutata la possibilità di internalizzare le attività di elaborazione buste paga e di gestione delle dichiarazioni fiscali di 
cui ai contratti n. 17/2011 e 19/2012 in quanto le strutture informatiche della Federazione ACI hanno messo a 
disposizione dell’Ente specifici supporti per la gestione di detti servizi attraverso la piattaforma GSAWEB, utilizzata per 
la gestione della contabilità e dei bilanci dell’AC Imperia; 
- accertato che il personale dell’AC Imperia possiede le necessarie competenze atte ad assicurare il regolare 
funzionamento dell’ufficio ragioneria 
- Richiamato l’art. 1671 del Codice Civile 
 

DELIBERA 
 

Recedere, con effetto dal 1° gennaio 2014, dai seguenti contratti: 
 
N.  17/2011 Servizio di gestione-elaborazione buste paga ed adempimenti connessi  
N.  19/2012 Servizio di gestione delle dichiarazioni fiscali 
 
dando mandato al Direttore di promuovere gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 12:30. 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE - SEGRETARIO        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

              Brunella Giacomoli       Giuliano Modena 
 
 


