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AUTOMOBILE CLUB TERAMO

Delibera n. 47 del 22 Dicembre 20ll

OGGETTO: Impianti carburanti di Cologna Spiaegia e Alba Adriatica.- Richiesta partecipazione
finanziaria per iniziative promozionali IP.-

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le richieste presentate dai gestori degli impianti carburanti di Cologna Spiaggia e Alba
Adriatica per ottenere una partecipazione finanziaria di questo Automobile Club alle "campagne
promozionali" promo sse dalla Compagnia Petrolifera Italiana Petroli ;

CONSIDERATO che la proposta avanzata rientra tra le iniziative incentivanti la vendita dei
prodotti petroliferi erogati presso gli impianti di proprietà dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che I'importo complessivo dello sconto praticato ai clienti viene
ripartito, in parti uguali, tra tutti i soggetti interessati e, più precisamente: Automobile Club Teramo
- Compagnia Petrolifera - Gestore;

RITENUTO opportuno, pertanto, nell'interesse di questo Automobile Club, accogliere la richiesta
dei gestori sopraccitati;

SENTITO, infine, l'intervento dei Consiglieri presenti;

DELIBERA
CONCEDERE, ai Gestori degli impianti carburanti di Cologna Spiasgia e Alba Adríatica. una
partecipazione finanziariadacalcolarsi sull'importo dello sconto complessivo riconosciuto ai propri
clienti;

DETERMINARE l'importo di detto contributo come di seguito specificato:

I. Ditta SELF AREA ROSETO NORD di La Luna Vincenzo.& C. Snc - Cologxa Spiqqsia:
€ 0,02755 ( + Iva) prollt. su benzine e gasolio, per il periodo dal7.9.20ll al3l.l2.20ll
relativamente alla sola giomata del giovedì.
Per tutti gli altri giorni della settimana il contributo rimane invariato, nella misura di :

€ 0,00688 (+ Iva) pro/lt su benzine e gasolio.

2. DittA DI CANDIDO PEPPINO - AIbA AdriAtiCA:
€ 0,02755 (+ Iva) pro/lt. su benzine e gasolio, per il per dal 7.9.2011 al 31.12.20II,
relativamente alla sola giornata del mercoledì.



STABILIRE che, alla data del 31 dicembre 2An, gfi importi suindicati dovranno essere ricalcolati
sulla base di eventuali, ulteriori iniziative promozionali.

LIQUIDARE, alle Ditte suddette, gli importi di loro spettanza a presentazione di regolare fattura,
con allegata copia del Registro UTIF di carico e scarico.

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

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 22 Dicembre 20ll al20 Gennaio 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

Teramo lì 22 Dicembre 2011
E' copia co all'originale
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