
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Preso atto che, con deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta 
del 9 dicembre 2020, è stata autorizzata l’acquisizione da parte della Società in 
house ACI Infomobility, ai sensi dell’art. 2.1 del vigente Regolamento di 
governance dell’Ente, della Società Agenzia Radio Traffic SpA, partecipata 
dalla Società ACI Global Servizi SpA nella misura del 100% del capitale sociale, 
al prezzo complessivo di €.561.000, determinato sulla base di apposita perizia 
di stima; tenuto conto che, con la richiamata deliberazione, sono state rimesse 
al Comitato Esecutivo le conseguenti determinazioni finalizzate al 
finanziamento dell’operazione da parte dell’ACI, ai sensi dell’art. 4 del vigente 
Regolamento di Organizzazione; vista la nota del 16 dicembre 2020, con la 
quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio sottopone al Comitato Esecutivo la 
richiesta di ACI Infomobility di finanziamento dell’operazione mediante 
versamento in conto capitale da destinare all’acquisizione della predetta 
partecipazione in Agenzia Radio Traffic, non disponendo delle risorse 
necessarie, nella sua qualità di Società in house dell’ACI, destinataria in quanto 
tale del rimborso da parte dell’Ente dei soli costi di funzionamento e di gestione 
ai sensi della vigente Convenzione con l’ACI; tenuto conto che il capitale 
sociale di ACI Infomobility è interamente detenuto dall’Ente; considerato che 
l’acquisizione in argomento costituisce iniziativa di razionalizzazione a livello 
societario, con conseguente più funzionale allocazione dell’asset riferito 
all’Agenzia Radio Traffic nell’ambito della Società ACI Infomobility, in 
considerazione delle comuni attività in materia di raccolta ed elaborazione di 
informazioni sul traffico e sulla mobilità; ritenuto di aderire alla richiesta della 
stessa ACI Infomobility, al fine di consentire il perfezionamento dell’operazione 
di acquisto della Società Agenzia Radio Traffic nei termini definiti dalla 
summenzionata deliberazione del Consiglio Generale; visto l’art.4, comma 3, 
lett. E), sub c), del vigente Regolamento di Organizzazione, che prevede 
l’adozione da parte del Comitato Esecutivo, entro i limiti per valore stabiliti 
dall’Assemblea, dei provvedimenti inerenti, tra l’altro, ai versamenti in conto 
capitale nei confronti delle Società partecipate dall’Ente; tenuto conto che, 
giusta deliberazione dell’Assemblea del 22 luglio 2020, il Comitato Esecutivo è 
chiamato ad assumere, negli ambiti di propria competenza, i provvedimenti 
autorizzativi comportanti impegni di spesa per importi superiori ad €.300.000 e 
fino ad €.3.000.000; autorizza il versamento in conto capitale alla Società in 
house ACI Infomobility SpA dell’importo complessivo massimo di €.561.000 
finalizzato all’acquisizione della Società Agenzia Radio Traffic SpA, di proprietà 
della Società ACI Global Servizi SpA. L’investimento trova copertura sul conto 
123010100 “Acquisto di partecipazioni in imprese controllate”, del budget degli 



investimenti assegnato per l’esercizio 2020 all’Ufficio Amministrazione e 
Bilancio. Lo stesso Ufficio Amministrazione e Bilancio è incaricato degli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, anche ai fini 
della definizione dei tempi e delle modalità di erogazione del versamento in 
parola.”. (ASTENUTO LA RUSSA) 
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