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DELIBERA DEL PRESIDENTE

Delibera n. 14 del 26 Giugno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 25 del mese di Giugno, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario,

OGGETTOI Cessione del Ramodiazienda ditta Bruno Iaconi- DelegazionediAlba Adriatica alla Società denominata:
DELIA di De Luca Natascia & C. Sas .-

Il Presidente

Vista la comunicazione con la quale la Ditta Bruno laconì nella veste di titolare della
ditta omonima, gestore della delegazione indiretta di Alba Adriatica, ha chiesto a questo
Automobile Club di poter adempiere alle formalità di rito connesse alla cessione del ramo
d'azienda afferente la gestione della Delegazione di Alba Adriatica a favore della Società
denominata " DELIA di De Luca Natascia & C. S.a.s." '

Visto l'atto costitutivo della Società in parola dal quale si evince che i Soci sono:

- De Luca Natascia nata a Giulianova il 25 Agosto 1980 e residente a Tortoreto Via
Giusti n. 6 int. 14 - SOCIO ACCOMANDATARIO;
- Iaconi Bruno nafo a Roseto degli Abruzzi il 2 Giugno 1947 e residente a Roseto degli
Abruzzi - Via nazionale Adriatica 4ll{- SOCIO ACCOMANDANTE;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 48 del 22 Dicembre 2010 con la quale si
autonzzava la Ditta Bruno Iaconi alla cessione del ramo di azienda nel rispetto della
normativa pubblica di riferimento ed in linea con gli ordinamenti della Federazione ACI;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla suddetta Società;

Considerato che non si rawisano elementi ostativi alle variazioni sopra specihcate;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta presentata dal Signor Bruno Iaconi come
in premessa esplicitata;

Delibera

Autorirzare la cessione del ramo di azienda
comunicazione identificata al protocollo dell'Ente
della Società denominata "DBLIA di De Luca
Adriatica Viale Mazzini 84 - cap 64011- partita
accomandatario Sig.ra De Luca Natascia nata
fi scale: DLCNSC80M65E05 8F:

proposto dalla Ditta Bruno Iaconi con la
n.346112 del 25 Giugno 2012 a favore

Natascia & C. Sas" con sede in Alba
Iva 01835910678, rappresentata dal Socio

a Giulianova il 25 Agosto 1980 - codice



Dare mandato alla Presidenza e alla Direzione ognuno per la propria competenza alla
sottoscrizione del nuovo contratto di affiliazione commerciale e ad ogni altro atto necessario
per il buon fine dell'operazíone;

Stabilire la durata contrattuale diaffiliazione commerciale inanni tre dal 1'Luglio 2012;

Incaricare I'Ufficio di Ragioneria per la formalizzazione degli atti contabili connessi;

Portare la presente delibera all'attenzione del Consiglio Direttivo nella sua prossima
riunione in linea con le nofine statutarie.

E' copia confo all'originale agli attr.
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La presente delibera sarà pubblicata:

. all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 25 Giusro 2012 al25 Luelio 2A12.-
a sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.i
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