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Delibera n. 3 del 2TFebbraio 2012

OGGETTO: Attivazione Punto Aci Point in località Yllla Zaccheo presso il Centro di
soccorso stradale Aciglobal - ditta: O.M.A.R.T. Srl.-

Il Consiglio Direttivo

Evidenziato che è interesse dell'Ente proporre, sul territorio provinciale, i propri servizi
al fine di renderli piu facilmente fruibili da parte dell'utenza motorizzata locale;

Vista la richiesta presentata dalla Ditta "O.M.A.R.T. Srl per ottenere l' attivazione di un
Centro c.d. "ACI POINT", in località Yilla Zaccheo di Castellalto;

Preso atto che tale richiesta scaturisce dalla opportunità di poter awalersi del contatto, in
occasione di soccorso stradale, con utenti di veicoli pesanti, per propolre tessere ACI
riservate a questo specifico segmento;

Considerato che I'attivazione del punto "ACI Point", nella zona industriale I artigianale
di Villa Zaccheo, potenzierebbe la presenza dell'ACI, con risvolti positivi anche sotto
l'aspetto dell'immagine, considerato che nell'area limitrofa insistono numerose aziende con
flotte considerevoli'

Atteso che I'incremento della compagine associativa è obiettivo primario dell'Automobile
club Teramo, in linea con le indicazioni impartite dalla Federazione;

Preso atto, inoltre, che la ditta O.M.A.R.T. Srl si è dichiarata disponibile a sostenere gli
oneri sia economici che organizzatíví, per la completa rcalizzazione della funzionalità
del Centro "ACI Point" in parola;

Letta larelazione del Funzionario di Acinformatica - Divisione Acirete, Dott. Pierluigi Di
Rocco, il quale assicura che l'Azienda dispone delle capacità tecnico / operative per far
fronte agli impegni richiesti dall'attivazione del centro "AClpoint',;

Sentito, in proposito, il parere del direttore di questo A. C. ;

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

Sentitoo in conclusione, f intervento del Presidente in merito;

All'unanimità delibera



Attivare, presso il Centro Soccorso Stradale Aciglobal gestito dalla Ditta
O.M.A.R.T. Srl, un punto vendita dei prodotti e servizi ACI denominato "ACI
Point", previa verifica di tutti i requisiti di legge;

autorizzare il Presidente e
adempiere a tutte le formalità

Direttore, ognuno per la propria competenza, ad
rito connesse;

i1

di

stabilire che la durata del rapporto contrattuale sarà per tre anni e, comunque,
direttamente correlato al contratto di convenzionamento con la Società di Gruppo
Aciglobale Spa;

stabilire, inoltre, che le spese di collegamento con Acinformatica Spa pari ad €
370,00 + Iv&, saranno a totale carico della Ditta O.M.A.R.T. Sr1, la quale resta
esonerata dal pagamento del canone arìnuo previsto dal contratto di affrliazione
commerciale;

riconoscere, alla ditta O.M.A.R.T. Srl, un corrispettivo per ogni tessera associativa
prodotta, in linea con quanto praticato per le Delegazioni periferiche, sempre sulla
base di un programma obiettivo annuale, che la direzione dell'Ente elaborerà entro
il mese di febbraio di ogni anno.

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 27 Febbraio2012 al 20Marzo 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente w!ryle&x0a.asijt
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