
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 4 del 14 gennaio 2015 

 
Oggi, 14 gennaio 2014, convocato per partecipare alla riunione del Comitato Regionale Liguria delle ore 10:30 presso 
la Sede dell’Automobile Club Genova, sita in Via Brigate Partigiane 1/A alle ore 10:00, 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) Proroga provvisoria di alcuni urgenti contratti per l’erogazione di servizi all’AC Imperia e per la copertura 
assicurativa contro l’incendio e il furto presso la Sede. 
 
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 nelle more della nomina ministeriale di un nuovo Commissario Straordinario, a far data dal 17 
gennaio 2014,  non è stato possibile procedere nei tempi prescritti dalla vigente normativa all’approvazione del budget 
annuale 2015 e che pertanto non si sono esperite gare d’appalto per l’esternalizzazione di alcuni necessari servizi 
dell’Ente; 
 
- vista la determinazione del direttore n. 17 dell’11 dicembre 2014 con la quale, onde assicurare il buon andamento 
dell’Ente, è stata attivata, provvisoriamente in attesa del Commissario Straordinario, una proroga sino al 31 gennaio 
2015 del servizio di pulizie e del servizio di supporto alle attività di sportello e alla clientela prestati dalle ditte già 
affidatarie dei relativi contratti in essere scadenti il 31.12.2014 ed è inoltre stata accesa l’indispensabile copertura 
assicurativa annuale di cui alla polizza contro il furto presso la locale Agenzia Sara Assicurazioni di cui l’Ente è Agente 
Generale; 
 
- considerato che l’iter amministrativo, per quanto riguarda l’approvazione del budget annuale per l’esercizio 2015 non 
potrà essere concluso che entro il prossimo mese di febbraio 2015; 
 

D E L I B E R A  
  
a ratifica ed integrazione di quanto determinato dal direttore con atto n.  17 dell’11 dicembre 2014, in attesa della 
conclusione dell’iter di approvazione del budget annuale per l’esercizio 2015,  di approvare, alle identiche condizioni e 
garanzie previste dai  contratti in essere, la gestione dei servizi indicati in premessa fino al 28 febbraio 2015, le cui 
spese sono da imputarsi nei Costi della produzione alla voce di spesa 7) Spese per prestazioni di servizi, attribuendole 
provvisoriamente ai sottoconti a fianco di ciascuna assegnati insieme ai relativi CIG: 
 

 Servizio pulizie locali – CIG. Z4E075BE01 - affidato alla Ditta COSEVA Pluriservizi Scrl, con sede in Camporosso, 
Via Braie n. 300 – Sottoconto CP.01.02.0020; 

 Servizio di supporto alle attività di sportello e alla clientela – CIG. ZC91028ACB - affidato alla Ditta AC 
Sanremo Servizi Srl – Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Automobile Club Sanremo, 
con sede in Sanremo, Corso Orazio Raimondo, 63; – Sottoconto CP.01.02.0010 e 11 

 Polizza Furto – CIG. Z75126BD1D – affidato al capo agente Sig.ra Tiziana Maglio, della  locale Agenzia Sara 
Assicurazioni, di cui l’AC Imperia è Agente Generale – Sottoconto CP.01.02.0035. 

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


