
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   19 del 22 luglio  2015    

 
Oggi, 22 luglio 2015, alle ore 13:30 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: 
 
 

Integrazione allegati al bilancio di esercizio 2014 in applicazione del DM 27 marzo 2013 
 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- Preso atto che, In ottemperanza al Decreto emanato dal MEF del 27/03/2013, quale provvedimento attuativo del D. 
Lgs. 31.05.2011, n. 91 – è necessario armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni 
pubbliche; 
 
- Considerato che l’AC Imperia ha approvato il proprio bilancio di esercizio 2014 il 15 aprile 2015 ma che il sistema 
informatico non era ancora stato adeguato alla redazione degli schemi documentali in argomento; 
 
- Ritenuto necessario predisporre urgentemente detti ulteriori allegati corredati dalla relazione del sottoscritto e 
sottoporli al prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito con verbale n. 10 del 20 luglio 2015 
 
 

D E L I B E R A  
 

- in osservanza al DM 27 marzo 2013 approvare i documenti seguenti quali allegati al bilancio di esercizio 2014 - già 
trasmesso nei termini previsti dal Regolamento contabile dell’AC Imperia all’ACI e ai competenti Ministeri –  
 

1. Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del citato DM riportando i dati degli 
esercizi 2013 e 2014; 

2. Rendiconto finanziario derivante dai flussi di entrate e uscite di gestione dell’Ente e corrispondente alla 
disponibilità liquida al 31 dicembre di ciascun esercizio. 

 
- inoltrare tutti gli atti così predisposti all’ACI, al Ministero Vigilante (MiBAC) e al MEF. 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                  (Prof. Franco Pardini) 
 


