
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale è
stata approvata la stipula della Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI
Global Spa,  della durata di  sei anni,  con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e
scadenza  al  31  dicembre  2024,  per  l’organizzazione,  il  coordinamento  e  la
prestazione dei servizi di assistenza relativi alla mobilità e, segnatamente, di
quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, alla persona e all’abitazione riservati ai
Soci ACI, nonché di ulteriori eventuali attività inerenti all’oggetto sociale di ACI
Global e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; preso
atto che, con la richiamata deliberazione, è stato altresì conferito mandato al
Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione, entro il 31 dicembre 2018, degli
allegati  tecnici alla Convenzione in parola, che costituiscono parte integrante
della stessa; tenuto conto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata
nella  seduta  del  19  dicembre  2018,  in  conformità  al  mandato  ricevuto,  ha
approvato i richiamati allegati tecnici relativi, rispettivamente, al piano dei servizi
(allegato 1), ai  livelli  di  servizio (allegato 2), alle modalità di  rendicontazione
(allegato  3),  alle  modalità  di  determinazione  dei  costi  diretti  interni  e  di
imputazione dei costi indiretti (allegato 4) ed alla designazione di ACI Global a
responsabile  del  trattamento  dei  dati  (allegato  5); vista  in  proposito  la
successiva deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30
ottobre  2019,  con  la  quale  sono  state  approvate  talune  modifiche  ed
integrazioni al citato allegato 1; vista la nota della Direzione Centrale Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 10 gennaio 2020, con la quale viene
rappresentata  la  presenza  di  un  refuso  alla  pagina  n.7  dell’allegato  1,  con
riferimento agli  interventi  di  soccorso stradale all’estero per  i  veicoli  di  peso
superiore ai  3500 kg, erroneamente quantificati  nel numero massimo di  due
interventi/anno,  anziché  tre  interventi/anno  così  come  previsto  dalle  vigenti
coperture  assicurative,  nonché  di  ulteriori  refusi  di  carattere  formale  nella
medesima  pagina,  relativamente  ai  codici  B21a  e  B22a  della  tabella
concernente  le  prestazioni  tecniche  al  veicolo;  ritenuto  di  procedere  alle
conseguenti  rettifiche, in conformità alla richiesta formulata dalla competente
Direzione Centrale; delibera, a parziale modifica ed integrazione della vigente
Convenzione tra l’ACI e la Società  in house ACI Global Spa, di apportare le
rettifiche di  cui in premessa alla pagina n.7 dell’allegato 1, piano dei servizi,
della Convenzione medesima, in conformità al documento allegato al verbale
della  seduta  sotto  lett.  D),  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
deliberazione. La Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti  è  incaricata  degli  adempimenti  connessi  e  conseguenti  alla  presente
deliberazione.”.



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 23 GENNAIO 2020


