
flgt
_!. 

.. -

Rut0mofrile C lub Teranro

Delibera n. 29 del 4 Ottobre 2012

OGGETTO: Autorizzazione alla Ditta D'Antonio Giusv alla costituzione Società denominata
"Roseto Service Snc di D'Antonio Giusv & C' per la gestione dellaDelegazioîe
indiretta di Roseto degli Abruzzi.-

Il Consiglio Direttivo

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 6 Agosto 20T2 con la quale, nel ral.visare
l'urgenza di procedere alla riattivazione della Delegazione di Roseto degli Abruzzi, si
approvavano gli elaborati tecnici per la procedura di gara finalizzata all'affidamento della
gestione in franchising della Delegazione;

Vista la delibera del Presidente n. 20
Consiglio Direttivo n. 27 12012, con la
gara, nominata con delibera n. 1912012,
individuale "D'Antonio Giusy";

del 26 Settembre 2012, ratíficata con delibera del
quale nel recepire il verbale della Commissione di
si affrdava la gestione della delegazione alla Ditta

Vista I'istanza avarzata dalla Ditta D'Antonio Giusy assunta al protocollo n. TE0000551/I2
del 4 Ottobre 2012, con la quale, nel confermare l'al.vio delle procedure necessarie per una
rapida riattivazione della funzionalità della Delegazione di Roseto degli Abruzzí, chiede di
poter essere autorrzzata a costituire una Società in nome collettivo per la gestione tecnico /
operativa della Delegazione con la Sig.ra Alessandra Maiorani;

Dato atto che la Sig.ra Giusy D'Antonio rimane "preposto" all'attivita di Consulenza
Automobilistica di cui alla legge 264191, nonché amministratrice e rappresentante della
Società, come desunto dalla bozza di atto costitutivo allegato all'isfanza;

Preso atto che l'Ente ha sempre autorizzato la costituzione di Società di persone per la
gestione delle Delegazíoni periferiche anche al fine di rafforuarc le potenzialità competitive
nell'erogazione dei servizi resi ai soci e all'utenza automobilistica in generale;

Evidenziato che il Socio proposto, Sig.ra Alessandra Maiorani è in possesso, tra I'altro,
dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto di cui all' art 5 della legge 26419I, nonché di tutti i requisiti di legge
previsti dal vigente regolamento adottato dall'Amministrazione provinciale;

Preso attoche non sussistonoelementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazioneinparola;

Udito l'intervento del Presidente, il quale evidenzia la necessità di ripristinare, al più
presto, la funzionalità dei Servizi ACI nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;



Udito infine f intervento del Direttore il quale fa presente che il perfezionamento degli atti
amministrativi necessari per I'allivazione di tutti i servizi da rendere in Delegazione
richiedono del tempo, e che, sulla base dell'ultima attivazione di Atba Adriatica, si puo
quantizzarc in circa 40 / 60 giorni;

Udito f intervento dei Consiglieri presenti;

Dato atto che l'adozione del presente prowedimento non comporla, per I'Ente, un
impegno di spesa o diminuzione di entrata;

All'Unanimità Delibera

1. Autorizzare la costituzione della Società denominata "Roseto Service Snc di
D'Antonio Giusy & C" per la gestione della Delegazione indiretta di Roseto degli
Abtuzzi;

2. Precisare che il "preposto" all'attività di Consulenza pff la Circolazione dei Mezzi di
Trasporto di cui alla legge 264/9I è assegnato al Socio maggioritario Sig.ra D'Antonio
Giusy;

Precisare che rimangono ferme ed immutate le condizioni, prescrizioni e modalità di
cui al disciplinare di gara formalizzato con nota n. TE000450/12 del22Agosto2}l2;

Autorrzzare il Presidente e il Direttore alla sottoscrizione di ogni atto assistente la
formalizzazione dei contratti di gestione del servizi resi in Delegazione;

Informare gli Uffici Amministrativi dell'Ente per quanto di competenza;

3.

4.

5.

6. pubblicare la presente delibera, sul sito web
wwu'.teramo. aci. it alla sezion e " Tr asp ar e nza Vqlutszi o ne

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca

dell'Automobile Club Teramo:
e Merito";

F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente delibera sarà oubblicata:

r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 4 Ottobre 2012 al 31 Ottobre 2012.-

. sul sito istituzionale dell'Ente www.terarno.aci.it sezione "Trasperenza Vqlutszione e Merito''

Teramo 1ì 4 Ottobre 2012
E' copia conforme
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agli atti.


