
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 11 del 05 marzo 2015 

 

Oggi, 05 marzo 2015, alle ore 9:00 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: 
 

1) Approvazione 1^ rimodulazione al budget degli investimenti 2015  
 

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

Il Commissario  
- Considerata la necessità di assicurare la massima fattibilità al processo di accorpamento fra gli Automobile 
Club di Imperia, Savona e Sanremo, per il quale il sottoscritto commissario ha ricevuto specifico mandato 
ministeriale, non comportano di per sé modifiche al risultato gestionale per l’esercizio 2015; 
 
- Vista la propria relazione in merito alle variazioni da apportare al budget degli investimenti 2015; 
 
- Acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori, di cui al verbale n. 4 del 04.03.2015 
 

D E L I B E R A 
 

Approvare la 1^ rimodulazione al budget 2015 relativa alla sola parte delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
– partecipazioni/investimenti, sotto conto “AB.03.03.0001 - Partecipazione in AC SANREMO SERVIZI SRL” 
consistente nell’acquisizione del 34% delle quote del capitale sociale della Società “AC Sanremo Servizi Srl”, 
attualmente partecipata al 100% dall’AC Sanremo per un capitale complessivo di € 20.000,00, la cui quota 
investita dall’AC Imperia corrispondente ad un importo del valore nominale complessivo di € 6.800,00. Poiché 
€ 200,00 erano già stati previsti come acquisizione dell’1% in sede di redazione del budget annuale 2015 la 
variazione si approva per € 6.600,00. 
 

b) Il Direttore di provvede agli opportuni aggiornamenti della situazione contabile nei termini qui espressi. 

 

d) Il provvedimento n° 1 di rimodulazione al budget degli investimenti 2015 con la relazione del Commissario 
si intendono parte integrante del presente verbale.  

 
 
 
 

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


