
          VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21/10/2016 
 

Oggi ventuno ottobre 2016, alle ore 10.00 presso la sede legale della società ACI SERVIZI SRL in 

Terni Via Battisti 121/c si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza 

Assume la presidenza, a norma di statuto l’Amministratore Unico il Dott. Raffaele Ferriello il quale 

chiama a fungere da segretario il Sig. Gigliarano Luigi, che accetta. 

Il Presidente constatato e fatto constatare, che è presente l’Unico socio in persona del legale 

rappresentante Sig. Bartolini Mario Andrea dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare sui punti all’ordine del giorno. 

1. Il Presidente espone la necessità di provvedere ad attribuire la responsabilità degli 

adempimenti inerenti la normativa sulla Prevenzione della corruzione di cui alla Legge 

190/2012 e sulla Trasparenza di cui al Dlgs 33/2013. Dopo breve dibattito in materia circa 

l’analogo incarico ricoperto dal Dr. Ferriello rispetto all’Ente Automobile Club Terni 

rispettivamente già dal 31.01.2013 e dal 27.01.2011 e la corrispondenza degli adempimenti 

da porre in essere per la Società ACI Servizi srl quale società in house dell’AC Terni, 

l’Assemblea conferisce, fino ad eventuale revoca, all’Amministratore Unico della Società 

dell’Ente, Dott. Raffaele Ferriello, l’incarico di Responsabile della prevenzione e la 

repressione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e l’incarico di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art.43 del d.lgs 33/2013. 

Tale incarico è conferito a titolo gratuito, non implicando alcun onere finanziario in capo ad 

ACI Servizi srl. 

 

Non essendovi altro da deliberare l’Assemblea si scioglie alle ore 10,30 

Letto confermato e sottoscritto. 

Terni , lì 21/10/2016 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

( F.to Dott. Raffaele Ferriello  )     (F.to  Gigliarano Luigi) 

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FERRIELLO RAFFAELE IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

SOCIETA’ ACI SERVIZI  SRL CON SEDE IN TERNI VIA BATTISTI 121/C  REA 79237 P.IVA 00783160559 

DICHIARA CHE IL PRESENTE  DOCUMENTO E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO 

NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’. 


