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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 16 del 18 Luglio 2012

OGGETTO: Delegazione di Roseto desli Abruzzi - revoca dei contratti di gestione per
inadempimento.-

t///ililt

L'anno duemiladodici, il giorno 18 (diciotto) del mese di Luglio, nella sede dell'Automobile
Club Teramo, con I'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

II Presidente

Premesso:

- che la Società Polícor Snc Centro Servizi di Poliandrí & C , gestore della Dele gazione
indiretta di Roseto degli Abruzzi, non ha provveduto al versamento, a favore della Regione
Abruzzo, delle somme riscosse a titolo di Tasse Automobilistiche, per un importo
quanlizzato prolwisoriamente in € 133.814,71 (vedi comunicazione del dirigente Regione
Abnzzo Dott. Roberto Gaudieri del 3 Luglio 2012);

- che, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, la Regione Abruzzo ha disposto la
sospensione dei collegamenti telematici per la gestione del Servizio di riscossione delle Tasse
Automobilistiche ;

Considerato che tale sospensione ha causato notevoli disagi e disservizi aglt utenti
automobilisti di quella località;

Considerato, altresì, che f immagine dell'Ente è risultata indiscutibilmente compromessa
dalla permanente inauività della Delegazione, con conseguenze negative facilmente
prevedibili;

Visto il prorvedimento n.288112 del23 Maggio 2012 con il quale il direttore di questo Ente
ha disposto l'awio del procedimento di revoca dei contratti di gestione esistenti tra
l'Automobile Club Teramo e la Società "Policor Snc - Centro Servizi di Poliandri & C";

Constatato che, dalle diverse comunicazionitrasmesse nel frattempo dagli Amministratori
della Società "Policor Snc", non sono emersi elementi tali da far ritenere la volontà della
medesima di restituire, con modalità e tempi certi, le somme riscosse e non versate;

Sentito l'intervento del Direttore il quale riferisce che la "nattJta" del denaro riscosso dalla
Delegazione, per conto di un Ente Pubblico @egione Abruzzo), impone agli Amministratori
della Società "Policor Snc" il rispetto delle regole minime di attenzione, prudenza e cura,
nello svolgimento dell'attività gestionale e che, per tale inadempimento, riconono gli
estremi per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, a cura dell'Ente titolare del Tributo;



Visto il contratto di affiliazione commerciale intercorrente con la Società "Policor Snc
Centro servizi di Poliandri & C";

Vista la normativa di riferimento;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prowedere in merito;

Assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

DELIBERA

Revocare, con effetto immediato, i contratti di gestione esistenti tra l'Automobile Club
Teramo e la Società *Policor Snc centro sewizi di Poliandrí & C', per inadempimento da
parte della medesima;

Trasmettere gli estremi del presente prolwedimento agli Amministratori della Società "Policor
Snc centro servizi di Poliandri &. C" e agli Enti interessati;

Autorizzare 1l Direttore di questo Ente ad adempiere a tutte le formalità necessarie e
conseguenti a tale decisione.

Pubblicare la presente delibera, sul sito web dell'Automobile Club Teramo:
wrwv'.teramo.aci.it alla sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" ;

Trasmettere la stessa, a tutte le Strutture dell'Ente ed agli Enti vigilanti, per quanto di
competenza;

Sottoporre l'odierno prowedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo,
riunione, in linea con le norrne statutarie.-
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La presente delibera sarà pubblicata:

r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 20 Luglio 2012 al l0Asosto 2A12.-
. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it sezione "TrasparenzqJdlm, e Merito,,

E' copia conforme all' li atti.
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