
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
 “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2018, con la quale è 

stata autorizzata la prosecuzione, per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 
dicembre 2018, della Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Global 
SpA, in qualità di Agente generale della SARA Assicurazioni, per la fornitura 
delle garanzie assicurative complementari ai servizi di assistenza stradale ai 
Soci, per una spesa non superiore a complessivi €.1.270.000, di cui €.350.000, 
IVA esente, da imputare all’esercizio 2018 ed €.920.000, IVA esente, a valere 
sull’esercizio 2019; preso atto, in particolare, che il suddetto importo massimo di 
spesa di €. 1.270.000 è stato quantificato dalla Direzione Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti sulla base dell’effettiva capienza disponibile nel 
competente conto di costo, nonché in rapporto alla somma posta a base della 
procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l'acquisizione di 
servizi assicurativi in parola, autorizzata con determinazione del Segretario 
Generale n. 3516 del 4 dicembre 2017 e successivamente revocata; vista, 
altresì, la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 16 
maggio 2018, con la quale è stato conferito incarico alla stessa Direzione, sulla 
base degli elementi emersi successivamente alla riunione del Consiglio 
Generale del 10 aprile 2018 ed al fine di garantire la prosecuzione della 
Convenzione in parola alle condizioni previgenti, fino al 31 dicembre 2018, di 
sottoporre ai competenti Organi gli eventuali provvedimenti di rimodulazione in 
aumento del budget 2018 e le conseguenti proposte di integrazione degli 
importi massimi di spesa già autorizzati; vista, al riguardo, la nota della stessa 
Direzione del 3 ottobre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso 
atto, in particolare, che la Direzione medesima, in conformità all’incarico 
ricevuto, ha riformulato il fabbisogno economico, per il periodo dal 1° giugno 
2018 al 31 dicembre 2018, quantificandolo nell’importo complessivo di €. 
2.314.000, IVA esente, ed evidenziando quindi un fabbisogno aggiuntivo, 
rispetto alla spesa già autorizzata con la richiamata deliberazione del 10 aprile 
2018, di €.1.044.000, IVA esente, di cui €.314.000, IVA esente, di competenza 
dell’esercizio 2018, ed €.730.000, IVA esente, a valere sull’esercizio 2019; 
tenuto conto che la nuova stima è stata elaborata in base all’andamento storico 
dei costi sostenuti dall’Ente, considerati anche i target di incremento della 
compagine associativa previsti per l’anno in corso dal Piano della Performance 
2018-2020 dell’Ente; tenuto conto altresì che la medesima Direzione ha 
evidenziato, relativamente al fabbisogno aggiuntivo di competenza 
dell’esercizio 2018, pari ad €. 314.000, che nell’ambito dei propri stanziamenti 
di budget per l’anno in corso sussiste la disponibilità di €.214.000, per effetto di 
economie realizzate in corso di esercizio; vista la proposta della Direzione 
Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, concernente il riconoscimento 
alla SARA Assicurazioni SpA, per il tramite di ACI Global SpA, dell’importo 
integrativo massimo di €.1.044.000, IVA esente, per la fornitura delle garanzie 
assicurative di cui sopra, per il periodo 1° giugno - 31 dicembre 2018; preso atto 
che la stessa Direzione ha formulato proposta di rimodulazione del budget di 



competenza per l’anno 2018, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria 
del residuo importo di €. 100.000; preso atto che la predetta proposta di 
rimodulazione è stata deliberata dal Consiglio Generale nell’odierna seduta 
nell’ambito del 3° provvedimento di rimodulazione al budget 2018 che sarà 
sottoposto, ai fini della prescritta approvazione, all’Assemblea convocata al 
termine della seduta medesima; ritenuto, al fine di assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi ai Soci, di autorizzare la sopra indicata spesa 
massima aggiuntiva; autorizza, a parziale modifica e integrazione della 
deliberazione del 10 aprile 2018 richiamata in premessa, il riconoscimento ad 
ACI Global, nella qualità di Agente generale della SARA Assicurazioni SpA, 
dell’importo integrativo massimo di €.1.044.000, IVA esente, per la fornitura 
delle garanzie assicurative complementari ai servizi di assistenza stradale da 
rendere ai Soci nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2018. La relativa spesa di 
€.314.000, IVA esente, di competenza dell’esercizio 2018, trova copertura, 
quanto ad €.214.000, IVA esente, nel Co.Ge n.4107 del Budget di gestione 
2018 della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti e, per il 
restante importo di €.100.000, IVA esente, sul medesimo Conto n.4107, 
subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea del 3° 
provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018 dell’ACI. Il restante 
importo di €.730.000, IVA esente, di competenza 2019, trattandosi di quote per 
risconti, sarà imputato al corrispondente Conto del Budget dell’esercizio 2019. 
La Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata di tutti 
gli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente 
deliberazione”. 
  


