Automobile Club Messina

Verbale n. 36
In data 28 ottobre 2013
L’anno duemilatredici il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 19,00 in Messina nella sede
dell’Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i Consiglieri Signori:
1) Ing. Massimo Rinaldi

Presidente

2) Ing. Marco Messina

V. Presidente

3) Dott. Giuseppe Pirrone

Consigliere

Assenti i consiglieri dott. Tullio Lanese ed il sig. Nazzareno Russo. Risultano altresì assenti i
Revisori dei Conti seppur regolarmente convocati. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele
Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

OMISSIS
(dal punto a) al punto e) dell’ordine del giorno)
f)

Varie ed eventuali:
1° - Rinnovo convenzione con ACME Service Srl.
Il Consiglio Direttivo,
premesso che in data 31.12.2013 scade la Convenzione tra Automobile Club Messina e
ACME Service S.r.l. per l’affidamento della gestione dei seguenti servizi istituzionali:
- consulenza automobilistica; - promozione e sviluppo campagne sociali; - assistenza ai
Soci Sportivi e tesserati CSAI; - servizi di contabilità generale; - servizi esterni ed interni;
considerato che tale Convenzione, attesa la perdurante indisponibilità di personale
dipendente, deve essere rinnovata per ulteriori anni uno;
tenuto conto che l’ACME Service S.r.l. ha manifestato la volontà di continuare nel suo
rapporto con l’Ente;

1

visti i risultati maturati e le potenziali previsioni di crescita
delibera
a) di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni
uno;
b) di stabilire i compensi da corrispondersi alla ACME Service Srl, nella misura di €
245.000,00 + IVA, ciò a fronte delle documentate esigenze fiscali e di impegno
lavorativo;
c) di autorizzare il Presidente al rinnovo della predetta Convenzione.

OMISSIS
(dal n. 2 al n. 5 del punto f)

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la
seduta.
Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.
Messina, 28 ottobre 2013

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Daniele Colombo

dott. ing. Massimo Rinaldi
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