
 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2018 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“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 nella misura del 100%, 
nonché alla conseguente messa in liquidazione della stessa Società, come 
deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta del 8 maggio 
2017; vista, al riguardo, la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’8 
novembre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che il T.A.R. per la Sicilia - Palermo, con sentenza n. 04182/2014 
del 21 giugno 2018, passata in giudicato, ha accolto il ricorso presentato da ACI 
Consult avverso i provvedimenti dell’Amministrazione regionale siciliana di 
annullamento in autotutela dell’Accordo di programma e delle relative 
Convenzioni a suo tempo stipulati con la Società ACI Consult in materia di 
realizzazione di servizi integrati per la  mobilità e l’Ambiente; preso atto che i 
diritti di credito rinvenienti da detta sentenza, vantati da ACI Consult nei 
confronti della Regione Siciliana, sono quantificati in complessivi €.3.655.000 
circa, mentre i debiti della Società nei confronti di terzi fornitori per le attività 
rese nell’ambito della predetta commessa ammontano a circa €.3.000.000; 
considerato che il Liquidatore di ACI Consult ha proposto l’acquisizione da parte 
dell’Ente delle partite di credito e di debito della Società relative alla 
summenzionata commessa al fine di ridurre i tempi della procedura di 
liquidazione ed i relativi costi; vista la proposta formulata dall’Ufficio 
Amministrazione e Bilancio di disporre, in relazione alla prospettata operazione, 
una preliminare valutazione di due diligence contabile, legale e fiscale, a 
salvaguardia delle posizioni e degli interessi dell’Ente; ravvisata la necessità di 
acquisire preventivamente, ai fini delle eventuali successive determinazioni, 
ulteriori e più approfonditi elementi di conoscenza e valutazione da parte del 
Liquidatore della Società; delibera

 

 di rinviare la valutazione della proposta di 
cui in premessa e di richiedere al Liquidatore della Società ACI Consult SpA la 
trasmissione al Comitato Esecutivo di una dettagliata relazione sullo stato di 
avanzamento della procedura di liquidazione e sulle sue prospettive, nonché in 
merito alle partite debitorie e creditorie in essere, comprensiva di ogni ulteriore 
elemento conoscitivo e di valutazione necessario.”. 

 

 

 

 


