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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 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

DEL 10 DICEMBRE 2015 

L’anno 2015, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sede 

sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunito il Consiglio d’Amministrazione 

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

giorno: 

1. Adempimenti di cui alla determinazione A.N.AC n. 8/2015; 

2. Questioni Organizzative; 

3. Varie ed eventuali. 

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

Consiglio d’Amministrazione, che constatata: 

- la presenza dell’intero Consiglio d’Amministrazione nelle persone, oltre a 

se medesimo, di: 

• Donata Maria Teresa Melpignano, Consigliere; 

• Cristiana Benini, Consigliere; 

- la presenza del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani; 
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dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a 

deliberare regolarmente sugli argomenti in programma. 

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale con unanime 

designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano, che 

accetta. 

Aprendo la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente  

illustra agli intervenuti il contenuto della determinazione n. 8 del 27 giugno 

2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale la stessa ha delineato 

le “Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Evidenzia innanzitutto che la società A.C. Service Estense s.r.l. si configura tra 

le società in controllo pubblico, ed in particolare tra le società in house, ed è 

pertanto destinataria di tutti i medesimi obblighi di trasparenza e anticorruzione 

cui è assoggettato l’AC Ferrara. 

Di fatto l’Automobile Club Ferrara si è già attivato per predisporre, nell’ambito 

del proprio sito istituzionale, una sezione appositamente dedicata alla società e 

che, relativamente ai dati sul personale politico amministrativo, sono già stati 

pubblicati i dati inerenti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente prosegue richiamando la circostanza che la società, stante le 

ridotte dimensioni della struttura organizzativa, non ha ritenuto applicabile il 

modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e pertanto è tenuta a programmare 

ed approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in 

coerenza con le finalità della legge 190/2012. 
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Il consiglio di amministrazione, udito quanto riferito dal Presidente, verificato 

che l’organico aziendale non prevede figure di livello dirigenziale, né profili 

che garantiscano le adeguate competenze, ritenuto che la Dott.ssa Cristiana 

Benini, amministratore della società senza deleghe gestionali, dipendente 

dell’Ente controllante e già responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, garantisca la richiesta professionalità 

delibera 

di nominare la Dott.ssa Cristiana Benini quale Responsabile del servizio di 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della società. 

Riprende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione 

che sono stati già predisposti e vengono testè posti in visione, la bozza di 

programma triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 ed il codice di 

comportamento dei dipendenti della società, predisposti sulla base degli 

analoghi documenti dell’Ente controllante, con le opportune modifiche ed 

integrazioni in funzione della specificità dell’attività svolta dalla società e dalla 

struttura organizzativa della stessa. 

Circa il programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Presidente 

rammenta che l’Automobile Club Ferrara, in ottemperanza alla determinazione 

n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 della Civit (ora A.N.AC) che con lo scopo di 

applicare i principi di economicità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione, aveva deliberato che “…sulla base delle particolari struttura 

e natura dell’ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della ratio che 

ispira il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nel suo complesso, appare 

opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall’ACI, 

nel senso che alla unicità dell’Organismo indipendente di valutazione, sia per 
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l’ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte 

dell’amministrazione a livello centrale, di un unico piano della performance, 

con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità” contribuisce alla formazione del 

Programma triennale di Trasparenza di Federazione.  

Per la società la determinazione in argomento precisa che “alle società in 

house, che pure rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti linee 

guida, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche 

amministrazioni, senza adattamenti, tanto più che essendo affidatarie in via 

diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente 

significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte 

integrante delle amministrazioni controllanti. 

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato nel dettaglio il contenuto della 

determinazione A.N.AC n. 8 del 27 giugno 2015, visto il contenuto della bozza 

di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Codice di 

Comportamento dei dipendenti della società, visto il contenuto della delibera 

Civit 11/2013 ed il Programma trasparenza di Federazione, ritenuto di non 

poter adottare un proprio Programma Triennale per la trasparenza, 

all’unanimità 

delibera 

- l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017; 

- l’adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti della società; 

- che per la società valgono le regole di trasparenza di cui al Programma 

Triennale di Federazione ACI. 
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Incarica pertanto la Dott.ssa Benini di dare seguito al presente deliberato. 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa il 

Consiglio che il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Ferrara, nella seduta 

del 27 ottobre u.s., ha deliberato l’adozione del Regolamento di Governance 

delle società controllate che viene testé illustrato. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori 

interventi, l’assemblea ordinaria termina alle ore 12,00 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale che viene sottoscritto. 

 

          IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


