
Automobile Club Teramo

Delibera n. 34 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Proroga della gestione di alcuni servizi c.d. di "prima informazione", di inserimento dati
meccanografici e commissioni esterne all'Aci Teramo Service Srl- anno 2015.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la propria deliberazione n. 64 del 16/12/2005, con la quale si determinava di istituire un servizio
informativo di "front-office" presso la Sede dell'Ente, la cui gestione veniva affidata alla Società Aci Teramo
Service Srl;

Vista, inoltre, la deliberazione n. 44 del 20 Dicembre 2013, con la quale il Consiglio Direttivo prorogava detta
gestione al 31 Dicembre 2014;

Vista la delibera n. 19 del 25 Giugno 2014 con la quale il Consiglio Direttivo nel ravvisare l'opportunità di
procedere ad una ulteriore revisione dell'operatività delle Strutture dell'Ente, incaricava il direttore di
verificare la possibilità di reinternalizzare tutti i servizi resi dalla Società in house;

Vista la relazione del direttore recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti, con protocollo TE/000586114 del 23 Settembre 2014;

Evidenziato che per l'anno 2015 le Strutture dell'Ente non sono in grado di poter sostenere, senza creare
disagi all'utenza, la reinternalizzazione dei servizi attualmente resi dalla Società in house, così come esplicitato
dal direttore con la relazione di cui sopra;

Precisato che alla Società Aci Teramo Service srl sono stati affidati oltre agli adempimenti C.d. di ''prima
iriformazione" anche ulteriori adempimenti, ed incombenze: quali ad es. le "commissioni esterne", la digitazione
dati, ecc. anche a seguito del totale reintegro della dotazione organica;

Ritenuto, di conseguenza, che i sopra specificati servizi debbano continuare anche per il primo semestre 2015;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

All'unanimità delibera

Prorogare, alle stesse condizioni e con le medesime modalità, la gestione dei servizi sopra indicati, per il
periodo lOGennaio 20151 30 Giugno 2015;

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

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

Teramo lì 23 Dicembre 2014
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