Del 13.06.2017

N° 12-19

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 17,00 nella Sede Sociale previo regolare
trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo
Fatto l’appello nominale risultano:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Andrea BARTOLINI
Federico GIULIVI
Federico LI GOBBI
Giorgio NATALI
Federico SALVATI

presente
assente
presente
presente
assente

REVISORI
Presidente
Revisore
Revisore

Augusto STEFANELLI
Paolo SPERNANZONI
Luigi NUNZIANGELI

assente
presente
presente

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.03.2017. DELIBERA N.12
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 30 marzo 2017. Al termine della lettura
del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 12).
-- OMISSIS -3) EVOLUZIONE NORMATIVA SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D.LGS.175/2016). MODIFICA DELLO STATUTO ACI SERVIZI SRL E ADEMPIMENTI
DI LEGGE - DELIBERE N.13-14
Su invito del Presidente il Direttore riepiloga l’evoluzione della normativa in materia di società a
partecipazione pubblica a seguito dell’approvazione, in data 9 giugno u.s., del decreto correttivo del
Testo Unico in materia D.lgs. 175/2016. Ai consiglieri è consegnato un documento di sintesi che
riporta i nuovi termini di scadenza per gli obblighi di allineamento alla normativa:
entro il 31 luglio 2017

adeguamento degli statuti societari (art.26 D.lgs. 175/2016);
adeguamento delle società alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del D.lgs.
175/2016, in base al quale gli amministratori della società a controllo pubblico non possono
essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti
entro il 30 settembre 2017;
· ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute dalle P.A.;
· ricognizione del personale delle società per individuarne eventuali eccedenze;
Il Consiglio, preso atto delle novità normative, conferisce mandato al Presidente per l’approvazione
·
·

del Bilancio di esercizio 2016 della società in house dell’Ente, ACI Servizi srl entro il termine
legale dei 180 gg. dalla fine dell’esercizio ex art. 2364 c.c. ossia entro il 29 giugno p.v. (DEL. 13) e
autorizza la Società in house ACI Servizi srl a procedere con gli adempimenti necessari alla
modifica dello Statuto al fine di allinearlo alle disposizioni del D.lgs. 175/2016 (DEL. 14).
-- OMISSIS -5) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N. 1-2-3-4/2017 - DELIBERE N.15-16-17-18
Il Direttore espone i contenuti delle delibere 1-2-3-4 adottate dal Presidente nel corso del mese di
aprile relative a questioni urgenti: 1. incarico per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, 2.
contratto di noleggio e pay per page macchine d’ufficio, 3. impegno per € 16.000 ai fini della
partecipazione al progetto cd. CAMBIARE, di cui al bando europeo UIA – Urban Innovative
Actions, con capofila i comuni di Rieti e Terni, 4. autorizzazione la società in house ACI Servizi srl
alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato di un dipendente. Dopo breve dibattito
circa i temi oggetto delle delibere il Consiglio all’unanimità delibera di ratificare le delibere del
Presidente n.1 (DEL.15), n.2 (DEL.16), n.3 (DEL.17), n.4 (DEL.18).
6) NOMINA RESPONSABILE SPORTIVO AC TERNI - DELIBERA N.19
Il Presidente riporta una istanza presentata dal consigliere Natali, in merito all’opportunità di
nominare un responsabile/referente per tutte le attività che l’AC realizza nel settore sportivo, del
supporto al gruppo degli ufficiali di gara e delle gare automobilistiche in genere. I Consiglieri
concordano di individuare tale figura nella persona di Luigi Fiorentino, ex consigliere dell’AC, e
attualmente presidente dell’associazione degli ufficiali di gara a Terni. Il ruolo di referente sportivo
dell’AC, che si sottolinea essere a titolo gratuito, dovrà trovare giusta collocazione e coordinamento
rispetto alle competenze proprie del Direttore dell’Ente e del fiduciario sportivo provinciale,
recentemente nominato. Il Presidente riceve mandato per la comunicazione formale dell’incarico al
Sig.Fiorentino (DEL. 19).

- OMISSIS -

