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Rutomobile Club Ìeramo

Delibera n. 2l del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Riesame istanza per apertura nuova Delegazione nel territorio del Comune di
Basciano da parte della società, "gg1f service group Srl".-

Il Consiglio Direttivo

Evidenziato che è interesse dell'Ente portare sul territorio provinciale i propri servizi
al fine di renderli più facilmente fruibili da parte dell'utenza motorizzafa locale;

Vista lapropria Deliberazione n. 35 del27 Settembre 201I, con la quale questoConsiglio
Direttivo, nel rinviare la decisione in merito all'apertura di una nuova delegazione nel
territorio del Comune di Basciano, autorizzava la direzione dell'Ente a verificare la
consistenza del bacino di utenza, ú. fine di assicurare un equilibrio economico alla
Delegazione.

Vista le istanze con le quali la ditta "ggf service group srl" ripropone Ia sopracitata
attivazione, evidenziando altresì il bacino di utenza facente capo alla prospettata Delegazione;

Sentito, in proposito, il Funzionario dell' Acinformatica Spa - Divisione Acirete - Dott.
Pierluigi Di Rocco;

Udito l'intervento del Presidente circa ai "parametri" che l'Ente deve adottare per la
scelta della ditta cui affidare il mandato di affrliazione commerciale nel rispetto delle
disposizioni della legge n. T29 del 6 Maggio 2004;

Ritenuto pertanto necessario che l'Ente formalizzi una nuova procedura, ad evidenza
pubblica, mediante pubblicazione di apposito o'awiso esplorativo" da inserire sul sito
istituzionale dell'A.C. Teramo, da inviare in formato cartaceo a tutti gli Uffici pubblici di
settore: PRA - Provincia - Motorizzazione- ecc., per l'esposizione nei propri albi;

Visto l' art. 34 dello Statuto dell'Ente;

All'unanimità delibera



Autoruzzre la direzione del'Ente ad espletare Ia procedura di affidamento mediante
pubblicazione di "awíso esplorativo" sul portale istituzionale www.teramo.aci.it;

Procedere, sulla base delle ístanze raccolte, ad attivare la procedura comparativa;

Autat'uzare i1 Presidente ad approvare, con apposito prolwedimento, i criteri di valutazione
proposti dalla direzione;

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

La presente deliberazione sarà:
-esposta all'Albo sociale dell'Entedal 6 Agosto 2012 al 3l Agosto 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.ìt

Teramo lì 6 Agosto ?012
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