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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 17 del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Approvazione di alcuni criteri di base per l'affidamento di Delegazione indiretta.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 29 Dicembre 2006 con la
quale è stato approvato il Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle auività di
Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto, di cui alla legge 8 Agosto T991 n.
264;

Visto l'art 7 del Regolamento
in particolare il comma 3), che
dall'Ente;

parola, afferente I'attività espletata negli Ufhci ACI, ed
indicato il possesso dei requisiti dei "soggetti" designati

in
ha

Ritenuto opportuno determinare, per I'affidamento della gestione di nuove Delegazioni,
alcuni criteri di base, finalizzati a tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;

Esaminata, e positivamente valtttata, la proposta del Direttore dell'Ente tendente, tra
I'altro, ad escludere concerúrazioni di più Delegazioni periferiche in capo ad un'unica ditta,
società o nucleo familiare, anche al fine di non indebolire I'operatività aziendale nel
proprio territorio di competenza;

Dato atto che l'adozione del presente pror,vedimento
impegno di spesa o diminuzione di entrata;

non comporta, per l'Ente, un

All'Unanimità Delibera

Approvare i sotto elencati criteri dí
delle nuove Delegazioni indirette:

f . impedire concentrazioni di più
società, otganizzazione familiare;

base da adottare nei

delegazioni periferiche

procedimenti

in capo ad

di affidamento

un'unica ditta,



2. escludere, pertanto, dalla partecipazione alla procedura di affidamento della gestione
di nuove Delegazioni nel territorio provinciale i titolari, i soci, i collaboratori
familiari inseriti nell'organizzazione aziendale che già gestiscono, in forza di apposito
mandato, altre Delegazioni indirette facenti capo all'Automobile Club Teramo e/o ad

altri Automobile Clubs Provinciali'

3. pubblicare la presente delibera, sul sito web dell'Automobile Club Teramo:
www.teramo.aci.it alla sezione "Trasparenza Valutazione e Merito";

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente delibera sarà pubblicata:

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 6Asosto 2012 al 3l Asosto2012.-
. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it sezione "TresDqrenza Yalutazione e Merito"

E' copia conforme all'originale agli atti.

IL ORE


