
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017 

 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Adriano BASO; Avv. 
Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone 
BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, 
Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio 
CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA; Dott. Giovanni  FORCINITI; Dott. Elio 
GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. 
Gianfranco ROMANELLI; Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo 
SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, 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: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO; Dott. 
Enrico SANSONE. 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
      “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2014 concernente la 

stipula della Convenzione di durata novennale tra l’ACI e la Società ACI 
Informatica SpA, volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva 
ACI; vista, inoltre, la deliberazione adottata nella riunione del 14 dicembre 2016 
concernente  il riconoscimento alla Società ACI Informatica, per l’anno 2017, di 
un importo complessivo massimo pari a €.62.067.526, oltre IVA per la parte su 
cui dovuta, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla Società medesima per le 
attività di progettazione e di realizzazione dei processi automatizzati rese ai fini 
del corretto funzionamento dei sistemi informativi dell’Ente, in attuazione degli 
obiettivi e dei piani di attività gestiti dal Servizio Sistemi Informativi; vista la nota 
della Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione del 15 maggio 2017 con la 
quale si richiede l’integrazione dei corrispettivi da riconoscere, per l’anno 2017, 
alla Società ACI Informatica per i servizi informatici inerenti le attività di 
assistenza “Tasse al Contribuente”, per un importo massimo di €. 988.250, oltre 
IVA per le parti su cui dovuta; tenuto conto che la predetta richiesta è da porsi 
in relazione all’intervenuta sottoscrizione, nel corso dell’anno 2017, di nuove 
Convenzioni con le Regioni titolari del tributo, accordi non ancora formalizzati 



alla citata data del 14 dicembre 2016; tenuto conto che le attività informatiche 
previste in tali Convenzioni comportano i predetti maggiori costi e sono 
funzionali all’erogazione dei servizi aggiuntivi convenzionalmente acquisiti e alla 
generazione dei connessi ricavi; considerato che le relative variazioni al budget, 
sia in entrata che in uscita, sono state deliberate dall’Assemblea nella seduta 
del 27 aprile 2017 nel quadro dell’approvazione del 1° Provvedimento di 
Rimodulazione di Budget annuale 2017; autorizza, ai sensi della vigente 
Convenzione e ad integrazione della deliberazione adottata nella seduta del 14 
dicembre 2016, l’erogazione alla Società ACI Informatica Spa dell’importo 
aggiuntivo di €. 988.250 oltre IVA per le parti su cui dovuta, in relazione ai 
servizi informatici connessi alle attività di assistenza “Tasse al Contribuente” 
derivanti dall’acquisizione di nuove Convenzioni con le Regioni titolari del 
tributo. La relativa spesa trova copertura nel Budget annuale per l’esercizio 
2017, nel conto n. 410733000 - “Servizi assistenza all’utenza”, assegnato alla 
Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione. Il pagamento alla Società ACI 
Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con periodicità 
trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito della verifica in 
ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività svolte ed al loro 
stato di avanzamento.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI) 

 
  


