
 

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’A.C. VENEZIA DEL 15 DICEMBRE  2020 

 

Il giorno 15 dicembre dell’anno duemilaventi, previa convocazione diramata dal Presidente dell’Ente, 

Avv. Giorgio Capuis, via e-mail con prot. ACVE/0000144/20 del 07/12/2020 ai Consiglieri ed al Collegio dei 

Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Venezia, alle ore 19.30 in videoconferenza/teleconferenza 

sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente: 

     ORDINE DEL GIORNO: 

OMISSIS 

4. convenzione con ACI Gestioni srl: iscrizione della società presso il Registro dell’ANAC delle 

società in house, contratto affidamento dei servizi per il triennio e disciplinare operativo anno 2021; 

OMISSIS 

 

  

Alle ore 19.45 risultano collegati in videoconferenza i seguenti membri del Consiglio Direttivo: il Presidente 

Giorgio Capuis, il Consigliere Paolo Camilla, il Consigliere Daniele Codato, il Consigliere Giovanni 

Vaccarino, il Consigliere Andrea Brusò, il Presidente del Collegio dei Revisori Michele De Vivo ed il Revisore 

Santo Luca Pulvirenti. Risulta assente giustificato Revisore Ministeriale Silvia Bilato. Funge da Segretario 

verbalizzante il Direttore dell’Ente, Dr.ssa Miriam Longo. 

OMISSIS 

 

4. convenzione con ACI Gestioni srl: iscrizione della società presso il Registro dell’ANAC delle società 

in house, contratto affidamento dei servizi per il triennio  e disciplinare operativo anno 2021: Il 

Presidente riferisce al Consiglio che il contratto di servizio che lega l’Ente alla società in house ACI Gestioni 

srl scade il  31/12/2020 e che il Direttore dell’Ente, in qualità di RASA  (Responsabile Stazione Appaltante) 

sta procedendo ad iscrivere la società ACI Gestioni srl sul registro delle società in house gestito dalla Autorità 

Nazionale dell’anticorruzione (ANAC) prima della scadenza del contratto stesso. Il Direttore relaziona al 

Consiglio sul fatto che su tale domanda di iscrizione l’ANAC attiverà una istruttoria per verificare se la società 

ha tutti i requisiti per essere iscritta, quali:  : 1) essere al 100% a partecipazione totalitaria dell’Ente; 2) che 

l’Ente eserciti su di essa un controllo “analogo” a quello che svolgerebbe sulle sue attività; 3) che l’80% per 

cento dei compiti affidati alla società derivi dall’Ente, vale a dire che  le attività svolte dalla società siano 

comunque svolte per consentire l’efficienza e l’efficacia delle attività essenziali necessarie  per realizzare le 

finalità statutarie le derivino dall’Ente che gliele ha assegnate. Nel frattempo, bisognerà sottoscrivere il nuovo 

contratto di servizio stabilendo nella durata che in caso di parere negativo da parte dell’ANAC la società 

procederà a tutte le modifiche ritenute necessarie dalla Autorità per l’iscrizione. Il contratto di servizio relativo 

al triennio 2021-2023 e il disciplinare operativo per l’anno 2021 vengono allegati agli allegati B) e C) del 

presente verbale e ne costituiscono parte integrante. Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato con attenzione 

quanto relazionato dal Direttore dell’Ente, delibera di approvare l’iscrizione di ACI Gestioni srl come società 

in house sul sito dell’ANAC e dà mandato al Presidente per firmare il contratto di servizio per il triennio 2021-

2023 con la società.  

OMISSIS 

 

 Alle ore 21,00 constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all’odg.  

 



 

 

      IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

  firmato       firmato 

 (Avv. Giorgio Capuis)                                    (Dr.ssa Miriam Longo) 

 

 

 

Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’A.C. Venezia del 15 dicembre 2020  

è copia conforme all’originale, acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel registro dei verbali del Consiglio 

Direttivo tenuto ai sensi di legge. 

 

 

 

                  IL DIRETTORE 

                                 Dr.ssa Miriam Longo 

 

 

 


