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“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”  

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a  

 Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e 

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

dell’Automobile Club Ferrara 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL 20 APRILE 2016 

L’anno 2016, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 11.30, presso la sede 

sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci 

della medesima per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

1. Esame ed approvazione del bilancio e nota integrativa al 31/12/2015; 

2. Relazione sulla gestione; 

3. Relazione del sindaco unico; 

4. Varie ed eventuali; 

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente 

dell’Automobile Club Ferrara, viene chiamato a svolgere funzioni di segretario 

con unanime designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa 

Melpignano, che accetta. 

Il Presidente constatata la presenza della totalità del Capitale Sociale, 

rappresentato dal socio unico Automobile Club Ferrara, dell’organo 

Amministrativo nelle persone della Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano 
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e della Dott.ssa Cristiana Benini e del Sindaco Unico Dott. Fabio Giuliani. Il 

Presidente verifica l’esattezza delle formalità di convocazione e dichiara 

validamente costituita l’Assemblea ed atta quindi a deliberare regolarmente 

sugli argomenti in programma. 

Prende quindi la parola il Presidente, che dopo aver salutato brevemente i 

presenti inizia la lettura della relazione a commento del bilancio di esercizio 

chiuso alla data del 31 dicembre 2015. 

Durante la lettura vengono ulteriormente commentati alcuni aspetti sia 

gestionali che economici con l’intervento anche dei presenti, viene quindi data 

lettura della relazione del Sindaco Unico con le relative osservazioni 

dell’organo di controllo. Dopo aver risposto ad alcuni quesiti riguardanti 

alcune poste in bilancio ed aver ulteriormente relazionato anche riguardo alla 

situazione economica del settore, si passa a deliberare sul bilancio in 

discussione. 

Dopo un ampia ed approfondita discussione l’assemblea, all’unanimità  

D E L I B E R A 

1) di approvare il bilancio al 31/12/2015 e la nota integrativa che ne è parte 

integrante; 

2) di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; 

3) di approvare la relazione del Sindaco Unico; 

4) di destinare l’utile conseguito nel modo seguente; 

Euro 8.338,00 (ottomilatrecentotrentotto//00) pari al totale dell’utile 

dell’esercizio 2015 a Fondo di Riserva Straordinario. 

Il Presidente illustra le prossime prevedibili evoluzioni nel mondo ACI e le 

strategie che l’Ente e la Società dovranno mettere in atto. 
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Per quanto riguarda gli incarichi degli amministratori, il Presidente richiama  

agli intervenuti la propria delibera del 27 aprile 2015 con la quale erano stati 

nominati componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-

2018, ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il Dott. 

Amedeo Russo, designato Presidente, la Dott.ssa Donata Maria Teresa 

Melpignano, designata Amministratore Delegato, e la Dott.ssa Cristiana 

Benini. 

Informa che il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta del 18 

novembre 2015, ha preso atto della formale remissione dei poteri da parte della 

Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano, attribuendoli contestualmente al 

Presidente Dott. Russo e rinviando alla prima Assemblea dei Soci la 

ridefinizione dei compensi per le suddette cariche. 

Prosegue informando l’organo assembleare che il Direttore Centrale Risorse 

Umane di ACI, Dott. Alessandra Zinno, con nota Prot n. 9462 del 26 novembre 

2015, alla luce di recenti rilievi formulati dagli ispettori del Ministero 

dell’Economia e Finanze su possibili profili di incompatibilità degli incarichi di 

tipo gestionale conferiti a dipendenti ACI in società collegate e in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dall’Amministrazione, ha suggerito alla società di 

sospendere il pagamento della indennità alla Dott.ssa Melpignano, nelle more 

di eventuali disposizioni dei competenti organismi riguardo la portata 

applicativa delle più recenti disposizioni emanate in materia ed onde 

cautelarsi rispetto a possibili profili di responsabilità erariale. 

Dopo una ampia ed approfondita discussione l’assemblea, all’unanimità, nelle 

more delle disposizioni ut sopra 

D E L I B E R A 
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5) di corrispondere, per l’esercizio 2016, un compenso annuale al Presidente 

nella misura di € 15.000,00 (quindicimila//00) al lordo della ritenuta fiscale 

e previdenziale; 

6) di stabilire il compenso per l’organo di controllo  in base alle vigenti tariffe 

degli onorari dei Dottori Commercialisti per le funzioni svolte nelle società 

commerciali, nonché un gettone di presenza di € 180,00 (centottanta//00) 

per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea  

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori 

interventi, l’assemblea ordinaria termina alle ore 11,30 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale che viene sottoscritto. 

 

          IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

 Dott.ssa Donata M.T. Melpignano                              Dott. Amedeo Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


