
 
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA 

RIUNIONE DEL17 DICEMBRE 2013 
 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 
OTTOBRE 2013 - 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva il verbale della riunione del 30 

ottobre  2013 (Astenuti i Componenti non presenti alla citata riunione). 
 
 
REGOLAMENTO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RIDUZIONE E 
CONTROLLO DELLA SPESA, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 2 BIS, 
DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N.101, CONVERTITO CON 
MODIFICHE DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N.125 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta all’unanimità la seguente 

deliberazione: 
 
“Visto l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che reca 
disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento 
della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e 
gli enti aventi natura associativa; considerato, in particolare, che il comma 2 
della sopracitata disposizione prevede, per i predetti organismi ed enti che 
siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione 
dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle 
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che 
per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art.1, 
comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che 
pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di 
adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla 
medesima legge n.296/2006; tenuto conto che, quanto alle disposizioni di cui al 
citato comma 2, l'ACI ha già provveduto ad apportare alla propria dotazione 
organica degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e del 
personale delle aree di classificazione le riduzioni previste dal richiamato art. 2, 
comma 1, del decreto legge n.95/2012, e che la nuova dotazione organica 
dell'Ente così ridefinita è stata approvata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2013; considerato che il comma 2 bis del 
sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 prevede che gli ordini, i 
collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 
associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle 
disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; tenuto 
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conto che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in 
quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla 
finanza pubblica; considerato che, quanto a tale profilo, l'ACI acquisisce le fonti 
di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali 
attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed 
attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla 
collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, 
senza gravare sul bilancio dello Stato, fatto salvo il marginale contributo 
erogato dal CONI all'Ente per la sua funzione di Federazione sportiva 
automobilistica nazionale; tenuto conto che detto contributo sportivo costituisce 
una quota marginale del totale delle entrate dell'ACI, pari ad una percentuale 
inferiore allo 0,4% del valore della produzione dell’Ente, che lo stesso è 
finalizzato esclusivamente, nonché destinato interamente dall'ACI, allo 
svolgimento delle attività istituzionali di organizzazione, promozione e sviluppo 
della pratica sportiva automobilistica, ad esclusione delle connesse spese di 
funzionamento, e che la sua entità é tale da non coprire integralmente i costi a 
tale titolo sostenuti dall'Ente, il quale provvede autonomamente alle relative 
integrazioni attraverso risorse aggiuntive proprie; considerato che, in relazione 
a quanto sopra, l'ACI non concorre ai risultati del conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato 
italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta 
pertanto ricompreso nell’elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi 
dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive 
modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PA i cui 
conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico consolidato, 
come peraltro confermato anche dall’ultimo elenco ISTAT pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013; tenuto conto 
altresì che l'Automobile Club d’Italia ha incontrovertibilmente natura di Ente 
pubblico non economico a base associativa ed è da sempre pacificamente 
ricompreso in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a 
livello normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo 
autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di 
Stato n. 2984 del 28 luglio 2011; preso atto quindi che l'ACI rientra nel 
perimetro applicativo delle citate disposizioni di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis, 
del decreto legge n.101/2013; ritenuto conseguentemente che, in tema di 
spending review, l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi generali della 
legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione delle sue peculiarità 
di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza 
di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e 
specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia, con specifico 
riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle sole 
amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazioni, come individuati nel sopra 
richiamato elenco annuale ISTAT; ritenuto di procedere, quale primo atto di 
recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, 
del decreto legge n.101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e 
regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime 
disposizioni, all'approvazione di specifico regolamento per l'adeguamento ai 



 3

principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, 
prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi 
per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia 
di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con 
riferimento ad un arco temporale pluriennale a tutto il 31 dicembre 2016; visto 
l'art. 15 dello Statuto, che demanda al Consiglio Generale la competenza a 
deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza 
dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale 
a deliberare circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'ACI; 
visto, in particolare, l’art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere 
comunque con cadenza annuale, in concomitanza con la predisposizione del 
bilancio d’esercizio, una sessione di verifica in ordine all’adeguatezza delle 
disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste; approva, ai sensi 
dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa in ACI", nel testo riportato in allegato al presente verbale stato la lett. A) 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce 
mandato al Presidente ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione 
di carattere formale al testo che dovesse rendersi necessaria anche in 
relazione alla trasmissione del Regolamento stesso alle Amministrazioni 
vigilanti; conferisce altresì mandato al Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 
2 del Regolamento, sino al 31 dicembre 2014 e salva eventuale proroga, a 
deliberare in ordine alle revisioni, modifiche ed integrazioni al testo nei casi 
previsti dallo stesso art.2, fornendone tempestiva informativa al Consiglio 
Generale nella prima riunione utile.”. 

 
4° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2013  
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta all’unanimità la seguente 

deliberazione:  
 

“Visto il 4° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2013 dell’ACI 
e preso atto del contenuto del medesimo, ne delibera la sottoposizione 
all’Assemblea ai fini della relativa approvazione da parte dell’Assemblea 
medesima ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. 

 
RIFORMULAZIONE DEL BUDGET 2014 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta, all’unanimità, la seguente 

deliberazione: 
 

“Preso atto che l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, prevede tra 
l’altro che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti 
aventi natura associativa, come l’Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club 
provinciali e locali ad esso federati, si adeguino, con propri regolamenti, ai 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_A_CG_17122013.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_B_CG_17122013.pdf
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principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non 
gravanti sulla finanza pubblica; vista la deliberazione adottata nella seduta 
odierna con separato provvedimento, con la quale, ai sensi della norma 
richiamata, è stato approvato il "Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI"; ravvisata, 
conseguentemente, la necessità di riformulare, alla luce delle citate disposizioni 
regolamentari, il Budget annuale 2014 dell’ACI, già approvato dall’Assemblea 
nella seduta del 30 ottobre 2013, onde sottoporre all’Assemblea medesima il 
relativo documento contabile ai sensi dell’art. 15 dello Statuto; delibera ai sensi 
dell’art.15 dello Statuto, la sottoposizione all’Assemblea, ai fini della relativa 
approvazione della nuova versione del Budget annuale 2014 dell’ACI, in 
conformità al documento allegato al presente verbale sotto la lett.C), che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione e che sostituisce 
integralmente lo stesso documento contabile già approvato dall’Assemblea 
nella seduta del 30 ottobre 2013.”. 

 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 
1) “Preso atto che, ai fini della realizzazione del progetto strategico “Network 
Autoscuole a marchio ACI”, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009, 
l’ACI, per l’avvio della prima fase pilota nel corso dell’anno 2009, in 
considerazione dell’elevato contenuto tecnologico ed informatico del progetto 
medesimo, si è avvalso della Società ACI Informatica Spa, quale Società in 
house, affidando alla stessa, con nota del 17 luglio 2009, l’esecuzione delle 
attività progettuali relative al periodo luglio-dicembre 2009; vista la 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 16 dicembre 
2009, con la quale è stata affidata alla stessa Società la prosecuzione delle 
attività progettuali per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 2010; vista, altresì, la 
successiva deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta dell’8 
aprile 2010, con la quale è stato affidato alla stessa ACI Informatica l’incarico di 
svolgere le attività di realizzazione e sviluppo del progetto in questione per il 
periodo 1° maggio - 31 dicembre 2010; vista inoltre la deliberazione adottata dal 
Consiglio Generale nella seduta del 15 dicembre 2010, con la quale è stato 
conferito il medesimo incarico alla Società per l’anno 2011, nonché l’incarico di 
effettuare investimenti di manutenzione evolutiva connessi alla realizzazione del 
progetto stesso; preso atto, infine, che con deliberazione adottata dal Consiglio 
Generale nella seduta del 31 gennaio 2012 è stato autorizzato l’affidamento alla 
Società anche per l’esercizio 2012 degli incarichi già conferiti relativamente 
all’anno 2011; preso atto che il progetto strategico “Network Autoscuole a 
marchio ACI”, concluse le fasi di avviamento, ha assunto la connotazione di 
progetto direzionale interno con denominazione “Gestione e sviluppo delle 
iniziative “Ready2Go” e durata triennale riferita alle annualità 2013-2015; vista 
altresì la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 19 
dicembre 2012, con la quale è stato conferito il medesimo incarico alla Società 
per l’anno 2013, unitamente all’incarico per l’effettuazione di investimenti in 
software connessi alla realizzazione del progetto; preso atto al riguardo che i 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_C_CG_17122013.pdf


 5

risultati progettuali finora conseguiti che registrano allo stato n.183 affiliazioni e 
n.160 scuole operative; vista la proposta conseguentemente formulata dalla 
Direzione Centrale Attività Istituzionali, concernente l’affidamento alla Società 
ACI Informatica dell’ulteriore sviluppo del progetto anche per l’anno 2014; preso 
atto che, relativamente ai contenuti delle attività da affidare alla stessa ACI 
Informatica nell’ambito del progetto in parola per l’anno 2014, più 
analiticamente indicati nella nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali 
del 28 novembre 2013, le stesse si sostanziano nella realizzazione dei seguenti 
interventi: - acquisizione di nuovi affiliati; - assistenza “post vendita”; - 
perfezionamento del metodo didattico; - allestimento delle autoscuole del 
network; - allestimento degli Automobile Club; - gestione ed allestimento delle 
aree per le prove pratiche di guida; - materiale promozionale per le autoscuole 
e kit per gli allievi; - ottimizzazione dei supporti informatici per i discenti; - 
verifica della sussistenza delle condizioni per l’avvio delle autoscuole; 
monitoraggio della qualità e degli allievi; - arricchimento del catalogo delle 
offerte; - implementazione del portale web; preso atto peraltro di quanto 
rappresentato dalla citata Direzione Centrale Attività Istituzionali, in ordine a 
talune ulteriori attività ed iniziative che, già poste in essere nel 2013, non  
saranno realizzate o lo saranno solo in parte nel corso del 2014, fatta salva 
l’eventuale possibilità di riprogrammare e/o reintegrare le attività ed iniziative 
medesime nell’ipotesi di sopravvenuta disponibilità nel budget annuale 2014; 
ritenuto, alla luce di quanto sopra descritto ed in considerazione di quanto finora 
realizzato da ACI Informatica in virtù dei predetti incarichi, di assicurare lo 
sviluppo del progetto in parola anche per l’anno 2014, senza soluzione di 
continuità, continuando ad avvalersi della Società medesima per lo svolgimento 
delle attività sopra illustrate, a fronte del riconoscimento da parte dell’Ente alla 
Società di un importo complessivo massimo di €.2.494.400, oltre IVA, ripartito 
secondo le modalità più analiticamente descritte nella citata nota della 
Direzione Centrale Attività Istituzionali; preso atto inoltre che, sempre 
nell’ambito delle attività progettuali, si prevedono ulteriori investimenti per la 
gestione del sistema informativo per un costo complessivo di €.58.578, oltre 
IVA, nonché il riconoscimento da parte dell’ACI di un contributo a favore delle 
autoscuole aderenti al Network per l’acquisto degli autoveicoli destinati alle 
lezioni pratiche di guida, per un importo complessivo pari a €.200.000, da 
erogarsi secondo le modalità, le condizioni applicative e gli importi disciplinati 
dal contratto di affiliazione tra l’ACI, l’Automobile Club competente per territorio 
e l’autoscuola aderente al network, il cui schema è stato approvato con 
deliberazione del Comitato Esecutivo del 13 maggio 2010 e successivamente 
modificato con deliberazione del 13 dicembre 2012 dello stesso Comitato 
Esecutivo; autorizza: 1) l’affidamento alla Società ACI Informatica Spa 
dell’incarico concernente lo sviluppo, anche per il 2014, del progetto “Gestione 
e sviluppo delle iniziative Ready2Go”, mediante lo svolgimento delle attività 
sopraindicate, così come più analiticamente descritte nel documento di cui in 
premessa allegato al presente verbale sotto la lett.D) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, con contestuale riconoscimento alla 
Società medesima dell’importo complessivo massimo di €.2.494.400, oltre IVA; 
2) l’erogazione in favore della stessa ACI Informatica dell’ulteriore importo 
complessivo di €.58.578, oltre IVA, per la gestione del sistema informativo 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_D_CG_17122013.pdf
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connesso alla realizzazione del progetto; 3) l’erogazione diretta da parte 
dell’Ente, di un contributo a favore delle autoscuole aderenti al Network ACI per 
l’acquisto degli autoveicoli destinati alle lezioni pratiche di guida, per un importo 
complessivo a carico dell’Ente di €.200.000; conferisce mandato al 
Presidente per la sottoscrizione dei conseguenti provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione. La spesa relativa all’affidamento, pari a  €.2.494.400, 
oltre IVA, trova copertura nel Budget annuale per l’esercizio 2014, per l’importo 
di €.40.000, oltre IVA, nel conto di cui al punto B6 “Acquisti per materie prime, 
di consumo, sussidiarie e merci”, per l’importo di €.2.304.400, oltre IVA, nel 
conto di cui al punto B7 “Spese per prestazioni di servizi” e, per l’importo di 
€.150.000, oltre IVA, nel conto di cui al punto B14 “Oneri diversi di gestione”. La 
spesa di €.58.578, oltre IVA, riferita agli investimenti in software, trova copertura 
nel Budget degli investimenti per l’esercizio 2014 nel conto di cui al punto B7 
“Spese per prestazioni di servizi”. La spesa di €.200.000, oltre IVA, relativa al 
contributo destinato alle autoscuole aderenti al network ACI, trova copertura nel 
conto di cui al punto B14 “Oneri diversi di gestione” del Budget annuale 2014.”. 
(Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in quanto componenti del CDA di ACI 
Informatica). 
 
2) “Vista la nota del 5 dicembre 2013 con la quale il Servizio Sistemi Informativi 
ha rappresentato l’esigenza di attivare un piano di progressiva sostituzione 
delle infrastrutture tecnologiche presso gli Uffici Provinciali ACI, piano da 
avviare nel 2013 e da completare entro l’anno 2014; preso atto, al riguardo, che 
detta iniziativa è motivata, da un lato, dalla obsolescenza delle dotazioni 
hardware in uso presso le sedi provinciali dell’Ente e, dall’altro, dalla necessità 
di anticipare la realizzazione di alcuni step del progetto “Semplific@uto”; preso 
atto che in ordine al citato progetto, già assegnato alla Direzione Centrale 
Servizi Delegati nell’ambito del Piano della Performance dell’ACI per il triennio 
2013-2015, il Servizio Sistemi Informativi è chiamato a collaborare per la parte 
di specifica competenza coordinando, in particolare, le operazioni di 
sostituzione degli apparati hardware in coerenza con l’iniziativa progettuale 
medesima, onde garantire i necessari adeguamenti tecnologici e sostenere 
appieno le esigenze di digitalizzazione e di dematerializzazione in linea con i 
dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 
n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; preso atto altresì che il 
programma di rinnovamento e sostituzione delle postazioni di lavoro degli Uffici 
Provinciali ACI prevede l’acquisizione della nuova dotazione hardware 
mediante modalità e-procurement presso CONSIP e che è stata già 
positivamente verificata dalla competente Direzione la disponibilità sul mercato 
elettronico della stessa CONSIP di apparecchiature idonee alle esigenze del 
progetto; preso atto che, relativamente agli aspetti economici dell’iniziativa, è 
stato stimato, alla luce degli importi riscontrati nel citato mercato elettronico 
CONSIP e delle valutazioni effettuate unitamente alla Società ACI Informatica, 
un costo dell’operazione pari all’importo complessivo di €.3.853.200, oltre IVA; 
preso atto che detto costo riguarda, in particolare, l’acquisizione di n.3.000 posti 
di lavoro per una spesa di €.1.675.800, di n.3.000 RAM per una spesa di 
€.90.000, di n.1.100 stampanti per una spesa di €.32.400, di n.700 scanner per 
una spesa di €.200.000 e di n.500 tablet per una spesa di €.140.000, con 
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relativi oneri economici da riferire all’anno 2014, oltre che i connessi servizi ed 
attività da demandare alla Società ACI Informatica per un costo complessivo di 
€.1.715.000, di cui €.65.000 relativamente all’anno 2013 ed €.1.650.000 
relativamente all’anno 2014; preso atto, inoltre, che la citata Società ha già 
predisposto un laboratorio per la verifica di funzionalità della nuova piattaforma 
hardware, avviando a tale fine una fase di sperimentazione; preso atto che il 
predetto costo complessivo di €.3.853.200, oltre IVA, trova integrale copertura, 
con riferimento ad entrambe le annualità 2013 e 2014 di realizzazione del 
progetto, nelle maggiori entrate derivanti dal nuovo schema tariffario PRA 
entrato in vigore dal 2 aprile 2013 a seguito della intervenuta pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2013 del decreto ministeriale 21 marzo 2013; 
tenuto conto che l’operazione risulta in linea con le indicazioni previste nel 
medesimo decreto ministeriale in termini di sviluppo da parte dell’ACI di ulteriori 
iniziative di semplificazione e digitalizzazione dell’istituto PRA, nonché coerente 
con le prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e con gli obiettivi 
previsti dall’Agenda Digitale Italiana; considerato, altresì, che l’iniziativa è 
suscettibile di elevare ulteriormente la qualità, l’efficienza e l’economicità dei 
servizi PRA a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche 
interessate e dell’utenza privata destinataria finale dei servizi medesimi; 
ritenuto, conseguentemente, di autorizzare l’iniziativa in parola, che risulta 
altresì in linea con le direttive strategiche fornite dai competenti Organi dell’Ente 
in materia di consolidamento delle funzioni e delle attività gestite dall’ACI nel 
campo dei servizi delegati, da realizzare attraverso un costante processo di 
efficientamento in relazione all’evoluzione normativa, alle esigenze degli utenti 
ed ai principi di modernizzazione della P.A. digitale; autorizza il piano di 
acquisizione delle forniture di cui sopra, da destinare alla progressiva 
sostituzione delle infrastrutture tecnologiche in uso presso gli Uffici Provinciali 
ACI, nella misura dell’importo massimo di €.3.853.200, oltre IVA, ed alle 
condizioni economiche di cui in premessa. La spesa relativa all’anno 2013, pari 
all’importo complessivo di €.65.000, oltre IVA, trova copertura nel Conto di 
Costo n.121030200 del budget di gestione assegnato per l’anno 2013 al 
Servizio Sistemi Informativi; la spesa concernente l’annualità 2014, quantificata 
nell’importo complessivo di €.3.788.200, oltre IVA, sarà imputata ai competenti 
Conti di costo dell’esercizio 2014.”. (Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in 
quanto componenti del CDA di ACI Informatica). 
 
3) “Preso atto della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Informatica 
SpA, approvata con deliberazione del 24 novembre 2006 per il periodo 1° 
gennaio 2007-31 dicembre 2015, relativa all’affidamento alla stessa Società, 
partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, degli incarichi 
di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente; considerato che, ai sensi della Convenzione in parola, la 
Società ACI Informatica è tenuta ad assicurare l’espletamento dei relativi 
incarichi sulla base di specifici piani e programmi di attività; preso atto, altresì, 
che le attività previste per l’anno 2014, pianificate in armonia con gli obiettivi e 
gli indirizzi strategici dell’Ente, così come delineati nel “Piano della performance 
dell’ACI”, nonché in accordo con le Direzioni, gli Uffici utenti e con la Società 
ACI Informatica, si riferiscono, in particolare, allo sviluppo di nuove procedure 
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automatizzate, nonché alla manutenzione ed alla gestione delle stesse con 
riguardo all’area del PRA, delle tasse automobilistiche, dei servizi comuni ed 
istituzionali; tenuto conto inoltre che, ai sensi della medesima Convenzione in 
essere con la Società ACI Informatica, spetta a quest’ultima il riconoscimento di 
quanto economicamente necessario a garantire l’espletamento delle attività 
previste, a fronte dei servizi dalla stessa prestati all’Ente; vista la proposta 
formulata, con nota del 5 dicembre 2013, dal Servizio Sistemi Informativi 
concernente la richiesta di autorizzazione alla relativa spesa per le prestazioni 
che la Società sarà chiamata a rendere all’ACI per l’anno 2014, unitamente alle 
connesse ripartizioni tra le diverse tipologie di prestazioni e tra i competenti 
conti di costo del budget 2014, per importi complessivi che saranno elaborati in 
dettaglio sulla base dei criteri e delle modalità tecniche previste nella vigente 
Convenzione e comunque sino all’importo massimo di €.46.228.204, oltre IVA, 
per le parti su cui dovuta; considerato che le attività di progettazione, 
realizzazione e gestione dei sistemi informativi centrali e periferici dell’Ente 
sono funzionali ed indispensabili al conseguimento degli obiettivi strategici 
dell’ACI; ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società ACI Informatica 
il sopraindicato importo necessario a garantire l’equilibrio economico- 
finanziario nella gestione delle prestazioni affidate dall’Ente alla Società 
medesima; autorizza il riconoscimento alla Società ACI Informatica di un 
corrispettivo complessivo non superiore a €.46.228.204, oltre IVA, per la parte 
su cui dovuta, per le prestazioni che la Società stessa renderà all’Ente in 
ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività da questo stabiliti per l’anno 2014. La 
relativa spesa, pari ad un importo complessivo non superiore ad €.46.228.204, 
così come ripartita in conformità al prospetto allegato a presente verbale sotto 
la lett.E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, trova 
copertura nel Budget annuale per l’esercizio 2014, rispettivamente, per l’importo 
di €.36.824.156, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n.4107 “Spese 
per prestazioni e servizi”, e per l’importo di €.9.404.048, oltre IVA, per la parte 
su cui dovuta, nel conto n.1210 “Immobilizzazioni immateriali”. Il pagamento alla 
Società ACI Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con 
periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, in seguito 
alla verifica delle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed 
al loro stato di avanzamento.”. (Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in quanto 
componenti del CDA di ACI Informatica; Astenuto: Botta). 
 
4) “Preso atto della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Informatica 
SpA, approvata con deliberazione del 24 novembre 2006 per il periodo 1° 
gennaio 2007-31 dicembre 2015, relativa all’affidamento alla stessa Società, 
partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, degli incarichi 
di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente; vista al riguardo la nota del Servizio Sistemi Informativi del 9 
dicembre 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che i provvedimenti di finanza pubblica, di cui al decreto legge 
n.95/2012 in materia di spending review, hanno inteso incidere, tra l’altro, 
sull’economicità dei servizi erogati dalle Società controllate, direttamente o 
indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni, imponendo l’adozione di 
iniziative ed azioni volte al controllo della spesa; preso atto altresì che, in tale 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_E_CG_17122013.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_E_CG_17122013.pdf
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contesto, la Presidenza dell’Ente, con nota del 14 dicembre 2012, ha 
rappresentato alla Società ACI Informatica l’esigenza di procedere 
congiuntamente ad una modifica della predetta Convenzione onde renderla 
maggiormente coerente sia ai principi dell’in house providing, che alle 
disposizioni di finanza pubblica sopra richiamate; preso atto che, a tale scopo, è 
stato chiesto di adottare, ai fini della determinazione dei compensi dovuti alla 
Società ed in sostituzione dell’attuale tariffario, il criterio del riconoscimento dei 
costi sostenuti, previo esame della congruità, economicità ed inerenza dei costi 
stessi e tenuto conto in ogni caso dell’equilibrio economico/finanziario della 
gestione sociale; preso atto che conseguentemente, sulla base delle predette 
indicazioni, la stessa Società ACI Informatica, con nota del 6 dicembre 2013, ha 
trasmesso all’Ente le modifiche da apportare al vigente testo convenzionale 
definite di concerto con il Servizio Sistemi Informativi e la Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza; preso atto che tali modifiche riguardano il vigente 
art.3 “Corrispettivi e rapporti economici”, sostituito dal nuovo art.3 
“Remunerazione di ACI Informatica e rapporti economici” che adegua le relative 
previsioni al nuovo sistema di remunerazione dei servizi prestati dalla Società, 
basato sul riconoscimento dei costi, ed alle connesse e correlate attività di 
controllo da riservare all’ACI; tenuto conto che il nuovo testo dell’art.3 della 
Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica risulta in linea con 
i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e con gli 
obiettivi strategici definiti dagli Organi in materia di ottimizzazione 
dell’economicità e dell’efficacia delle Società controllate; ritenuto 
conseguentemente di autorizzare la modifica del citato art.3; autorizza la 
modifica dell’art.3 della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società ACI 
Informatica, in conformità al testo dell’articolo medesimo così come riformulato 
nella nota della Società ACI Informatica del 6 dicembre 2013 che viene allegata 
al presente verbale sotto la lett. F), e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; autorizza altresì il Presidente a sottoscrivere per 
accettazione la predetta nota.”. (Astenuti: De Vita, Bartolini e Sartorelli in quanto 
componenti del CDA di ACI Informatica; Astenuto: Botta). 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_F_CG_17122013.pdf

