
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta dell’11 
dicembre 2019, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione 
quinquennale tra l’ACI e la Società S.I.A.S., con decorrenza dal 1° gennaio 
2020 e scadenza il 31 dicembre 2024, avente ad oggetto i servizi di 
autoproduzione principalmente riferibili all’organizzazione del Gran Premio 
d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, nonché l’esercizio delle 
funzioni delegate dall’Ente alla Società, strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell’ambito dell’automobilismo 
sportivo, del turismo e dell’automotive; tenuto conto che, con la medesima 
deliberazione, è stato altresì conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini 
dell’approvazione dell’allegato tecnico alla predetta Convenzione denominato 
“Procedura di contabilità analitica”, all’epoca non ancora disponibile, che 
costituirà parte integrante della Convenzione medesima; vista, al riguardo, la 
nota della Direzione Centrale Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo del 15 
gennaio 2020, con la quale viene sottoposto all’approvazione del Comitato 
Esecutivo lo schema relativo al citato allegato tecnico, che descrive la 
procedure di contabilità analitica alla quale la Società dovrà attenersi per 
l’imputazione dei costi diretti e indiretti afferenti ai servizi di autoproduzione 
commissionati e rimborsati dall’ACI; ritenuto di procedere, in attuazione del 
mandato conferito dal Consiglio Generale nella seduta dell’11 dicembre 2019, 
all’approvazione dell’allegato tecnico in questione, al fine di pervenire alla 
completa definizione dei rapporti tra l’ACI e la Società in house S.I.A.S. Spa; 
approva

 

 l’allegato tecnico alla Convenzione tra l’ACI e la Società S.I.A.S. Spa 
di cui in premessa, in conformità allo schema di atto che viene allegato al 
verbale della seduta sotto la lett. E) e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione e della Convenzione stessa. La Direzione Centrale 
Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo è incaricata di curare ogni 
adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 23 GENNAIO 2020
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