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Estratto Verbale n. 48 del 8 Novembre 2016 

 

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Novembre alle ore 19,00 nei locali della Sede 

Sociale dell’Automobile Club Messina si sono riuniti a seguito di regolare invito di 

convocazione i Signori: Ing. Massimo Rinaldi, Ing. Marco Messina, Dott. Giuseppe Pirrone,  

Sig. Nazzareno Russo; risulta assente per impegni professionali il dott. Tullio Lanese. 

Sono altresì presenti i Revisori Sigg. Dott. Roberto Aricò, Dott. Stefano Magnisi  e         

Rag. Giuseppe Calarco (rev. Ministeriale). Tutti risultati eletti dal Referendum indetto con 

l’Assemblea dell’Ente convocata in data 18 Luglio 2016, ai sensi del vigente Statuto 

dell’A.C.I., quali componenti rispettivamente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori 

dell’Automobile Club Messina per il quadriennio 2016-2020 per discutere e deliberare in 

merito al seguente 
 

ordine del giorno 

(O M I S S I S dal punto 1 al punto 3) 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della Sede, sig.  Daniele Colombo. 

Presiede la seduta l’Ing. Massimo Rinaldi quale Consigliere/Presidente uscente che, 

constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta. 

 

Punto 4 – Varie ed eventuali; 

1. Comunicazione del Presidente all’Amministratore dell’ACME Service Srl per 

l’anno 2017; 
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Il Presidente  

Preliminarmente rappresenta al Consiglio Direttivo ed ai Sigg.ri Revisori che, stante le 

novità introdotte dal D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 inerente la “riforma delle società a 

partecipazione pubblica”, essendoVi la necessità per l’Ente, detentore del 98% delle 

quote, di acquisire la rimanente quota di partecipazione del 2% ad oggi in capo 

all’amministratore unico dell’ACME Service srl, Sig. Furnari Vincenzo, giusto Statuto 

stipulato presso lo studio notarile del dott. G. Bruni del 17/12/2004, 

tenuto conto  dell’esigenza dell’Ente nel perdurare a garantire Servizi pubblici all’utenza in 

termini di qualità, efficienza ed efficacia, e che i servizi da erogare nell’anno 2017 si 

inquadrano nell’ambito di un affidamento a Società in house, presupposto normativo 

necessario per l’attuazione di un’annualità della stessa Convenzione,  

a garanzia  della continuità e del funzionamento di quei servizi erogati all’Ente, nonché alla 

Federazione, le cui caratteristiche degli ambiti operativi in settore specialistico 

dell’automotive (assistenza pratiche automobilistiche – riscossione tasse auto – 

associazionismo – sport automobilistico – servizi alla mobilità) siano ormai tali da rendere 

essi di fatto infungibili,  

premesso  che in data 31.12.2016 scade la Convenzione tra Automobile Club Messina e 

ACME Service  S.r.l.  per l’affidamento  della  gestione  dei seguenti  servizi istituzionali: - 

consulenza automobilistica; - promozione e sviluppo campagne sociali; - assistenza ai 

Soci Sportivi e tesserati CSAI; - servizi di contabilità generale; - servizi esterni ed interni; 

considerato  che tale Convenzione, attesa la perdurante indisponibilità di personale 

dipendente, deve essere rinnovata per ulteriori anni uno;  
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tenuto  conto che l’ACME Service S.r.l. ha manifestato la volontà di continuare nel suo 

rapporto con l’Ente;  

visti  i risultati maturati e le potenziali previsioni di crescita per l’anno 2017, 

Il Consiglio Direttivo , 

dopo lunga ed articolata disamina delibera 

• di autorizzare il Presidente, ing. Massimo Rinaldi, all’acquisizione delle rimanenti 2% 

di quote della Società con atto notarile; 

• invita l’Amministratore unico della ACME Service Srl ad attivarsi per l’adeguamento 

dello Statuto della società ai nuovi adempimenti normativi di cui al D.lgs. 175/2016. 

 

(O M I S S I S dal punto 2 al punto 3) 
 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta 

la seduta.  

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

sottoscritto. 

Messina,   8 novembre 2016 

 

         IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

         Daniele Colombo          dott. ing. Massimo Rinaldi 
 


