
DELIBERA DEL PRESIDENTE  
N. 2 del 25 febbraio 2019 

 
 

L'anno 2019, il giorno lunedì 25 febbraio, alle ore 17,00, presso la Sede dell’Ente, sita in Imperia Via 
Tommaso Schiva 11/19, il Presidente, Arch. Sergio Maiga  
 
Premesso che:  

 L’AC del Ponente Ligure è l’unico socio dell’AC Ponente Ligure Servizi Srl, Società in house a totale 
partecipazione; 
 

 Che in data odierna è pervenuta richiesta - protocollata al n. ACPL_E_252/19 - circa la revisione del 
canone per l’utilizzo del marchio ACI per gli esercizi 2018 e 2019, da parte della in house che 
lamenta una serie di difficoltà circa la situazione di carenza di liquidità e dal punto di vista 
economico;  
 

 Che l’Amministrazione, ben conoscendo quanto sopra esposto, ha invitato detta Società ad una 
riorganizzazione dal punto di vista operativo a partire dal corrente esercizio, come analizzato e 
deliberato dal Consiglio Direttivo con atto n. 6 del 10 ottobre 2018;  
 

 che, a fronte delle decisione di cui alla citata deliberazione si ritiene opportuno concedere 
l’abbattimento del 50% del canone per l’utilizzo del marchio ACI solo per l’esercizio 2018 in attesa di 
verificare, alla scadenza del primo semestre 2019, se gli effetti della riorganizzazione operativa 
intrapresa saranno in grado di produrre un miglioramento nell’andamento economico della Società, 
in modo da poter onorare gli obblighi assunti nei confronti dell’Ente  
 

 Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo;  
 

 alla luce delle argomentazioni esposte e in forza al vigente regolamento di governance delle società 
controllate, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 21/11/2018 il Presidente, ai 
sensi dell’art. 55 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, 
n. 881 e successive modifiche;  

 
DELIBERA 

 
- di concedere alla Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl l’abbattimento del 50% del canone per 

l’utilizzo del marchio ACI portandolo quindi da € 36.000,00 a € 18.000,00; 
- di non concedere la misura di cui sopra in relazione al canone per il 2019 in quanto è necessario 

verificare, alla scadenza del 1° semestre 2019, gli effetti della riorganizzazione operativa prevista dalla 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 10 ottobre 2018  

- di dare mandato al Direttore per la comunicazione della presente decisione alla Società in house e per i 
provvedimenti conseguenti. 
 

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio 
Direttivo nella sua prossima riunione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Imperia, 25 febbraio 2019 
            IL PRESIDENTE 
                                                 F.to Arch. Sergio Maiga 


