DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott.
Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI,
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone
CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott.
Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott.
Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI,
Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI,
Sig. Ettore VIERIN.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 6 giugno 2017, con la quale è
stata autorizzata, tra l’altro, la stipula del Protocollo di gestione transitorio tra
ACI e la Società ACI Global SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 100%,
avente durata semestrale, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, per i servizi
di assistenza tecnica connessi all’uso degli autoveicoli, erogati dall’Ente in
favore dei soci, a fronte di una spesa complessiva di €.5.030.000, oltre IVA;
vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti del 6 dicembre 2017, integrata con successiva nota del 13 dicembre 2017,
con la quale la stessa rappresenta che, dalla rendicontazione consuntiva
trasmessa da ACI Global in merito alla spesa relativa all’erogazione dei servizi
in parola, emerge, a partire dal mese di giugno 2017, un progressivo
incremento delle prestazioni relative al soccorso stradale rese ai Soci rispetto a
quelle fornite nei primi mesi dell’anno, nonché un significativo aumento rispetto
alle stime iniziali dei servizi di centrale telefonica; preso atto che tale
circostanza è ascrivibile, in primo luogo, all’incremento dell’incidentalità
registrato nel periodo in questione – anche per effetto della ripresa del turismo
interno e della conseguente e connessa mobilità - e ad un conseguente surplus
di richieste di assistenza che non era possibile ipotizzare in via previsionale,
stante l’alea tipica del servizio; tenuto conto che, per effetto di quanto sopra, si
è registrato un incremento degli interventi/mese di soccorso effettuati che, da
una media di circa 8.000 interventi/mese nel periodo gennaio-maggio 2017,
sono passati ad una media di circa 11.000 prestazioni mensili nel periodo

giugno-agosto 2017; preso atto altresì che, relativamente all’andamento dei
corrispettivi previsti per il servizio, ha significativamente inciso l’introduzione, dal
mese di gennaio 2017 con effettiva attivazione dal successivo mese di marzo,
su richiesta di taluni Soci e punti di servizio, giuste deliberazioni del 14
dicembre 2016 e del 6 giugno 2017, della nuova prestazione di “soccorso
stradale notturno/festivo”, con copertura - relativamente alla tessere individuali
e ai moduli aziendali per veicoli fino a 3.500 Kg – dei costi di sosta in officina e
di successivo trasporto a destinazione finale del veicolo, qualora il soccorso
venga effettuato in orario notturno e/o festivo; tenuto conto, in particolare, che
detta nuova prestazione ha registrato un trend in crescita nel periodo giugnoagosto 2017, rispetto ai primi mesi dalla sua introduzione; considerato che, in
relazione alla stima dei costi da sostenere entro il 31 dicembre 2017, assume
rilievo anche, come rappresentato dalla Direzione Centrale Attività Associative
e Gestione e Sviluppo Reti, l’incremento registrato nel numero di Soci ad
acquisizione diretta, che ha segnato, al mese di novembre 2017, un risultato
positivo di 1,4% rispetto all’anno 2016; ritenuto di assicurare il riconoscimento
alla Società ACI Global Spa dei corrispettivi ad essa dovuti in relazione alle
maggiori prestazioni rese ed a quelle previste fino al 31 dicembre 2017; preso
atto della quantificazione dei relativi importi e delle conseguenti integrazioni da
apportare ai competenti centri di costo effettuata dalla Direzione Centrale
Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti relativamente, sia ai servizi
tecnici sui veicoli, che a quelli di assistenza all’utenza tramite call center; tenuto
conto che, rispetto ai servizi di assistenza all’utenza, l’onere integrativo è
quantificato nell’importo massimo di € 120.000, oltre IVA, e che lo stesso trova
copertura nell’ambito di operazioni di riclassificazione delle pertinenti voci del
budget 2017 assegnato alla citata Direzione, mentre, relativamente ai maggiori
oneri derivanti dalle prestazioni di servizi tecnici sui veicoli, quantificati
nell’importo massimo di €.2.600.000, oltre IVA, la relativa copertura è assicurata
mediante corrispondenti integrazioni del competente conto di costo del budget
2017, nell’ambito del 4° provvedimento di rimodulazione dello stesso budget
sottoposto al Consiglio Generale nell’odierna seduta; autorizza, a parziale
modifica della richiamata deliberazione del 6 giugno 2017, il riconoscimento alla
Società ACI Global SpA dell’importo complessivo massimo di €.2.720.000, oltre
IVA, per ulteriori prestazioni di servizi tecnici sui veicoli e di servizi di assistenza
tramite call center dalla stessa rese e da rendere alla compagine associativa
sino al 31 dicembre 2017. La spesa trova copertura, quanto a €. 2.600.000,
oltre IVA, nel conto di costo 410710001 “Servizi tecnici sui veicoli dei Soci” del
budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale Attività Associative e
Gestione e Sviluppo Reti per l’anno 2017, subordinatamente all’approvazione
del 4° provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2017 da parte
dell’Assemblea nel corso della seduta odierna, e quanto a €.120.000, oltre IVA,
nel conto di costo 410733000 “Servizi Assistenza Utenza” del Budget di
Gestione assegnato alla predetta Direzione Centrale per l’anno 2017. La
medesima Direzione è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”.

