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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

N. 24  del 30 ottobre 2015 

Oggi, 30 ottobre 2015, alle ore 18:15 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 Piani di attività proposti dal Direttore per l’esercizio 2016 
2) Approvazione del budget annuale dell’AC del Ponente Ligure per l’esercizio 2016 e del relativo Piano di Risanamento 
2016-2020 (Budget Economico Pluriennale) 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del presente 
verbale. 
 
Il Commissario, 
- Considerato che, in osservanza dell’art. 63 dello Statuto dell’ACI,  il Consiglio Generale in data 22 settembre 2015 ha 
deliberato l’accorpamento degli AACC di Sanremo e Savona nell’AC di Imperia per la costituzione dell’AC del Ponente Ligure, 
con decorrenza degli effetti contabili e fiscali a far data 01.01.2015 e di quelli giuridici a far data 01.01.2016; 
- In ragione della conclusione del processo di fusione che il 6 ottobre 2015 ha visto la costituzione, per atto notarile rogato 
presso il Notaio Franco Amedeo di Imperia,  dell’AC del Ponente Ligure, avvenuta per accorpamento degli AACC di Sanremo 
e Savona nell’AC di Imperia che pertanto risulta Ente accorpante; 
- Considerato che l’AC Imperia, in quanto Ente accorpante, ai fini contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2015, ha 
pertanto la competenza alla redazione del budget 2016 dell’AC del Ponente Ligure, prevedendo quindi fatti contabili 
adeguati alla gestione dell’intera struttura accorpata nei termini sopra esposti; 
- Richiamati i contenuti normativi di cui al Titolo II - DOCUMENTI PREVISIONALI del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’AC Imperia; 
- Considerata la relazione del Direttore circa la programmazione del Piano delle attività dell’AC del Ponente Ligure per il 
prossimo esercizio 2016; 
- Preso atto di quanto dal Direttore esposto circa le principali voci relative ai ricavi e ai costi che compongono il conto 
economico del budget in esame, costruito  tenendo conto  dell’andamento del corrente esercizio e della consuntivazione del 
precedente 2014 sulla base analitica delle risultanze contabili di tutti e tre gli enti oggetto del processo di fusione; 
- Preso atto di quanto contenuto nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC Imperia redatto a seguito dell’esame 
del budget annuale 2016; 
- Considerato quanto espresso nella propria relazione al budget 2016, atto integrante dello stesso; 
 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione dei Piani di attività per l’esercizio 2016, redatti dal Direttore ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità; 
2) l’approvazione del Budget Annuale dell’AC del Ponente Ligure per l’esercizio 2016 e del correlato Budget Economico 
Pluriennale 2016-2020 con la relativa tabella di riassorbimento, comprensivo di budget economico e budget degli 
investimenti/dismissioni, corredato dai seguenti documenti: budget di tesoreria, Relazione del Commissario  Straordinario, 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
 

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


