
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2017 

 
  

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 

Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. 
Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Prof. Arch. 
Massimo RUFFILLI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele 
DI GIGLIO. 

 

 IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 9 maggio 2017 con la quale, tra 
l’altro, è stato espresso parere favorevole  in merito allo scioglimento anticipato 
della Società ACI Consult  Spa, partecipata dall’Ente al 100%, nonché alla 
conseguente messa in liquidazione della stessa, come deliberato 
dall’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 8 maggio 2017; preso atto 
che con la medesima deliberazione è stata altresì espressa opportuna 
raccomandazione riguardo all’adeguata finalizzazione delle risorse economiche 
della Società disponibili alla richiamata procedura  di liquidazione, in attesa 
della formalizzazione, da parte del liquidatore unico nominato nel corso della 
richiamata Assemblea straordinaria, del piano della liquidazione, con 
indicazione del relativo fabbisogno finanziario, e della presentazione del 
rendiconto della gestione per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino alla 
data di efficacia dell’anticipato scioglimento della Società; vista la nota 
dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 27 settembre 2017 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il Liquidatore della 
Società, con nota del 25 settembre scorso, ha richiesto all’Ente l’erogazione 
dell’importo di €. 300.000 a titolo di finanziamento infruttifero di interessi, da 
restituire entro 6 mesi, allo scopo di far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili 
verso terzi, connessi alla procedura di liquidazione; considerato che detta 
procedura si colloca tra gli strumenti utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni 
nell’ambito dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi del 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; preso atto delle 
valutazioni giuridiche allegate alla richiamata nota dell’Ufficio Amministrazione e 
Bilancio relative alla conformità dell’erogazione del finanziamento in parola, da 
disporre nell’ambito della citata procedura di liquidazione, con le previsioni 
dell’art.14 del predetto Testo Unico; ritenuto, altresì, di acquisire informazioni 
relativamente al piano della liquidazione, da cui emergano il relativo fabbisogno 



finanziario e lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione stessa, 
anche ai fini della relativa sottoposizione al Consiglio Generale nel corso della 
seduta prevista per il prossimo mese di ottobre; autorizza l’erogazione, alla 
Società  ACI Consult Spa, dell’importo di €. 300.000 a titolo di finanziamento 
infruttifero di interessi, da restituire entro 6 mesi, allo scopo di far fronte a 
pagamenti urgenti e indifferibili verso terzi, connessi al procedimento di 
liquidazione della Società stessa; raccomanda al Liquidatore della Società la 
sollecita presentazione all’Ente del piano di liquidazione da cui emergano il 
relativo fabbisogno finanziario e lo stato di avanzamento della procedura di 
liquidazione stessa, anche ai fini della relativa sottoposizione al Consiglio 
Generale nel corso della seduta prevista per il prossimo mese di ottobre. 
L’Ufficio Amministrazione e Bilancio è incaricato di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 


