
                                                                                                                                                                 
Automobile Club Messina 
 
      
 
Delibera del Presidente n.  10  del 20/12/2018  

     
 

Adempimenti dell’Ente per la “Revisione periodica d elle partecipazioni dell’ACME 
Service Srl.” ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016  come modificato dal Decreto legislativo 
16 giugno 2017, n. 100 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO  che in base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), 

ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, 

con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute 

alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle 

misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.  

TENUTO  conto che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., in data 28 settembre 2017 l'Automobile 

Club Messina con Delibera del Consiglio Direttivo n. 50 ha provveduto ad effettuare una 

ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 

2016, comunicata al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti  

secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a 

dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, 

VISTA la notifica del 18/10/2017 prot. DT 79889-2017 ricevuta dal MEF – Dipartimento del 

Tesoro – Patrimonio PA che attestava l’avvenuta trasmissione dell’esito della revisione 

straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente, 

VISTO l’assolto adempimento ai sensi art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 con prot. n. 7725 del 

25/01/2018 richiedente l’Iscrizione all’ANAC nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
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confronti di proprie “società” in house,  culminata con l’intervenuta approvazione da parte 

dell’ANAC del 12/09/2018, 

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell’Ente ed in particolare 

delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in 

ordine alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al 

Consiglio Direttivo  e sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti (vedasi 

Tabella allegata – Asset AC Messina / ACME Service Srl); 

ASSET AUTOMOBILE CLUB MESSINA / ACME SERVICE Srl. 

  

Bilancio 

Automobile 

Club Messina  

Bilancio 

ACME 

Fatturato 

/Valore della 

produzione 

ACME Service 

Srl 

Dipendenti 

Automobile Club 

Messina al 30/12/2016 

Dipendenti ACME 

Service Srl al 

30/12/2016 

2012 € 6.335,00 -€ 8.265,00 € 251.085,00 0 9 unità part-time 

2013 € 5.933,00 € 6.526,00 € 297.699,00 
0 9 unità part-time 

2014 € 155 € 2.954,00 € 286.587,00 0 9 unità part-time 

2015 € 8.898,00 € 1.908,00 € 267.777,00 0 9 unità part-time 

2016 € 2.182,00 € 1.525,00 € 288.178,00 0 9 unità part-time 

2017 € 35.865,00 € 2.248,00 € 261.847,00 
0 8 unità part-time 

  

Fino al 2016 l'AC deteneva il 98% delle 

quote ACME Service mentre il 2% era 

in capo all'Amministratore della 

società partecipata. In ogni caso, 

poiché oltre l'80% del fatturato ACME 

derivava da prestazioni di servizi verso 

l'AC, poteva figurarsi come in house. 

Dal 2017 l'AC Messina ha acquisito le 

restanti quote ACME Service detenute 

e che pertanto è venuta ad assumere 

ancora più compiutamente la 

configurazione di Società "in house 

providing". 

€ 272.600,00  

media fatturato 

ultimi 3 anni 

(2015 - 2017) 

Pianta Organica Automobile Club Messina Dic 2016 

Area di inquadramento e posizioni economiche Posti i n organico Posti ricoperti

AREA C 4 0

AREA B 1 0

AREA A 1 0

Totale 6 0
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STANTE il fatto  che la Società ACME Service SRL è strettamente funzionale e 

necessaria ed  opera  esclusivamente al fine di consentire il regolare svolgimento 

dell’attività dell’Automobile Club Messina dal 2004; attività che in sua assenza sarebbe 

assolutamente non possibile,  stante la nulla copertura dei posti da dipendente in organico 

ed atteso che gli eventuali costi di un bando concorsuale sarebbero certamente non 

sostenibili per le casse dell’Ente. 

ATTESO CHE la Società, pur non raggiungendo nel triennio di riferimento il fatturato 

minimo indicato dalla norma, non può comunque essere dismessa in quanto 

assolutamente essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali  e del 

funzionamento dell’Ente.  

CONSIDERATO CHE i relativi costi di gestione sono commisurati all'entità dei ricavi, 

consentendo   comunque   alla  Società   stessa   di   assolvere  adeguatamente  i  compiti  

assegnatigli. 

PRESO ATTO peraltro dei contenuti dello Statuto della Società ACME Service Srl., gestita 

da Amministratore Unico già dalla Sua costituzione nel 2004, per il quale non è previsto 

compenso alcuno. Detti compiti ad oggi non possono essere reinternalizzati. L’attività 

affidata alla società è infatti suscettibile di repentine variazione in funzione della 

congiuntura economica, essendo principalmente la stessa incardinata nel settore 

dell'automotive; difatti, nonostante il periodo di forte contrazione del mercato 

automobilistico degli anni 2010 - 2015, l'attività di assistenza pratiche automobilistiche 

dell'Ente delegata alla Società ACME Service Srl ha avuto una costante crescita di 

fatturato, cosi come anche in quello della riscossione tasse automobilistiche, a cui da 
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gennaio 2016 fino al dicembre 2018 si è aggiunto il servizio gestione contenzioso 

attraverso convenzione tra ACI/AA.CC e Regione Sicilia per il triennio 2016 - 2018. Inoltre 

il modello privatistico di gestione dei contratti di lavoro e la maggiore flessibilità 

nell'assunzione o contrazione delle risorse umane, ferma la pubblicità delle eventuali 

selezioni, consente di non creare perdite di gestione.   Allo  stesso  modo  non  è  possibile  

esternalizzare  questa  parte  di compiti, stante l’imprescindibile funzione di presidio sul 

territorio e di accurata e continua verifica dei compiti espletati tramite il controllo analogo 

assicurato dagli organi istituzionali dell’Ente. La  fusione  con altre società  non appare 

inoltre percorribile,  sia per la tipologia di attività espletata e specificità dell’ sul territorio 

provinciale, sia per le quote di partecipazione possedute anche da privati in altri organismi, 

sia in quanto attualmente non appare possibile riscontrare la volontà di accentramento di 

altri Enti pubblici. 

DOVENDO procedere, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, annualmente alla revisione periodica 

delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di 

riassetto per la loro razionalizzazione 

DELIBERA 

di adottare il presente atto per la revisione perio dica delle partecipazioni pubbliche 

art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, accertandole  come da Schema per il censimento annuale 

delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni  alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione  delle seguenti 

partecipazioni per le motivazioni prima esposte: 

- Società ACME Service S.r.l .  
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di conferire  mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti 

necessari all’attuazione di quanto deliberato;  

di trasmettere  la presente deliberazione alla Società ACME Service S.r.l.;  

di trasmettere  l’“Atto di revisione periodica” tramite l’applicativo “Partecipazioni” reso 

disponibile sul Portale del Tesoro al seguente indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it  

Allegati:  

A) “Schema per il censimento annuale delle partecip azioni detenute dalle 
amministrazioni per l’anno 2017”  

 
La presente delibera verrà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile a data 
da destinarsi. 
 

   
             

 
           IL SEGRETARIO        AUTOMOBILE CLUB MES SINA 
             IL PRESIDENTE 
 f.to   Daniele Colombo             f.to     Dott. Ing. Massimo Rinaldi 


