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     Automobile Club Messina 

 

Verbale n. 38 

In data 31 marzo 2014 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 19,00 in Messina nella sede 

dell’Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo. 

  Sono presenti i Consiglieri Signori: 

 

1) Ing.  Massimo Rinaldi   Presidente 

2) Ing.   Marco Messina   V. Presidente 

3) Dott. Giuseppe Pirrone   Consigliere  

4) Sig. Nazzareno Russo    Consigliere 

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti, dott. 

Roberto Aricò ed il dott. Stefano Magnisi. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, 

Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 

ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 
O M I S S I S 

                                             (dal punto a al punto d1 dell’ordine del giorno) 

2)  Adozione del Codice di Comportamento di Ente; 

Il Consiglio Direttivo, 

in attuazione di quanto prescritto dall’art. 54 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 

190/2012,  

tenuto conto della struttura federativa che lega l’ACI ed i singoli Automobile Club ed in 

coerenza con la ratio che ispira la normativa in tema di contrasto della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nella quale si inserisce l’adozione del codice 
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di comportamento quale strumento di prevenzione che, in riferimento al D.P.R. 62/2013, 

trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti dell’AC ivi inclusi i dirigenti, i 

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché i 

collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi dell’amministrazione,   

stante l’assenza in ruolo di dipendenti diretti dell’Automobile Club e avendo affidato alla 

ACME Service Srl la gestione dell’attività e dei servizi dell’AC 

Delibera 

di adottare il proprio Codice di Comportamento  e di dare mandato al Direttore per gli 

adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC. 

O M I S S I S 
                                (dal punto d3al punto d5 dell’ordine del giorno) 

       Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la 

seduta.  

 

     Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso 

sottoscritto. 

Messina, 31 marzo 2014 

         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

         Daniele Colombo               dott. ing. Massimo Rinaldi 


