
  

Automobile Club Biella  

  

ESTRATTO VERBALE N. 4 DEL 2 DICEMBRE 2020 DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA 

 

  

L’anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso i locali della 

Sede Sociale di Viale Matteotti n.11, a seguito di formale convocazione da parte del 

Presidente dell’Ente, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo dell’Automobile 

Club Biella, per discutere e deliberare sul seguente 

         (OMISSIS) 

5. Distribuzione utili pregressi Sirio Service Srl per fusione AC Ivrea in AC Torino e 

acquisto quote societarie; 

     

Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Sig. Andrea Gibello, Presidente, il Sig. Mauro 

Bocchio Ramazio, Vicepresidente e i Consiglieri Dott. Stefano Cravero, Sig. Federico 

Ormezzano e il Sig. Verzoletto Stefano. 

Il Presidente alle ore 18:00, ai sensi di legge e di Statuto, constatata la regolare costituzione 

della presente riunione ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione. 

 

 

1) Distribuzione utili pregressi Sirio Service Srl per fusione AC Ivrea in AC Torino e 

acquisto quote societarie 

 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che l’Assemblea dei Soci di Sirio Service in data 20 

novembre 2020, a seguito della fusione per incorporazione di AC Ivrea nell’ AC Torino a 



partire dal 1° gennaio 2021 su provvedimento del Consiglio Generale ACI del 22 luglio 

2020, ha manifestato l’intenzione di cedere la partecipazione dell’Automobile Club Ivrea 

all’interno della società Sirio Service srl, pari al 45% del capitale sociale al valore nominale 

di € 6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta virgola zero zero). 

Poiché la Sirio Service srl con sede ad Ivrea partecipata dai soci AA.CC Biella, Ivrea, Torino e 

Vercelli a cui fornisce attività di supporto e servizi come da statuto e in considerazione del 

fatto che l’Automobile Club Biella già possiede il 20% delle quote della società, il Presidente 

propone di acquisire il 10% delle quote del socio AC Ivrea al valore nominale di € 1.500,00 

(millecinquecento virgola zero zero).       

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità approva la distribuzione degli 

utili pregressi e l’acquisizione del 10% delle quote del socio AC Ivrea. 

 

Considerati esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.  

 Letto, approvato e sottoscritto.  

 

   IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 

              (Andrea GIBELLO)                     (Fabio COSTANZO)    


