
 

 
 
 

 
 

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2008 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA 

Viste le risultanze del verbale del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Biella riunitosi il giorno 5 

maggio 2008, si provvede ad effettuare il seguente estratto: 

(OMISSIS) 

 3. Analisi assunzione partecipazione nella società Sirio Service S.r.l. 

Il Presidente ricorda  ai sigg. Consiglieri che durante la scorsa riunione del Consiglio 

Direttivo dell’Ente, era stata presentata la proposta di acquisire una partecipazione nella 

società Sirio Service S.r.l., a seguito di cessione di alcune quote da parte della società 

ACIimmagine S.r.l. dell’Automobile Club Torino.  

Il dott. Bernero, invita il direttore ad illustrare nuovamente i servizi che la società Sirio 

Service S.r.l. eroga e la sua struttura e operatività, evidenziando che la Sirio Service S.r.l. 

opera come società strumentale degli Enti Pubblici Partecipanti, così come prevede la 

legge finanziaria per l’anno 2008. 

Come già evidenziato, il dott. De Masi, ricorda che in merito all’assunzione della 

partecipazione in detta società,  la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 

2008) all’art. 3, comma 27 e segg., detta alcuni limiti, in capo anche agli Enti pubblici non 

economici,  all’assunzione ed al mantenimento di partecipazioni in seno a società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rimane invece sempre ammessa la 

costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 

partecipazioni nelle stesse. 

Inoltre, la norma al comma 28 stabilisce che l’assunzione di nuove partecipazioni o il 

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera 

motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra individuati.  

Per quanto riguarda il caso specifico oggetto di discussione nella presente seduta, non 

sembrerebbe destare problemi poiché l’assunzione della partecipazione avverrebbe 

rispettando pienamente il dettato della novella sopra richiamata. 

Infine, il Presidente, evidenzia che verranno affidati in house a detta società servizi che, 

attualmente,  non è possibile gestire internamente con personale dell’Ente per mancanza 

di competenze e soprattutto senza arrecare pregiudizio al personale dipendente dell’AC 



Biella.  

 
  

Dopo aver terminato l’esposizione e dopo aver fornito alcune delucidazioni ai presenti, il 

Presidente, riprendendo la parola, invita il Consiglio Direttivo dell’Ente a deliberare in 

merito all’assunzione della partecipazione nella società Sirio Service S.r.l. 

Il Consiglio Direttivo, sentiti i Sigg. Revisori dei Conti presenti, ritenendo, alla luce di 

quanto evidenziato ed in conformità al dettato degli articoli, sopra richiamati,  della legge 

finanziaria per l’anno 2008,  

considerato 

che la società Sirio Service S.r.l.  svolge attività  necessarie per il perseguimento dei fini  

istituzionali degli Enti partecipanti e che dette attività rivestono carattere di interesse 

generale, così come individuate dall’art. 4 dello Statuto dell’A.C.I, 

 

delibera 

 

1 di acquisire dalla società ACIimmagine S.r.l. una percentuale pari al 20% del totale 
del capitale sociale della Sirio Service S.r.l. (€.15.000,00), conferendo sin d’ora al 
Presidente pro-tempore dell’Ente, dott. Vittorio Bernero, in qualità di 
rappresentante legale dell’Ente, l’autorizzazione a sottoscrivere il rogito notarile di 
acquisto di detta quota. 

 

 
(OMISSIS) 

 

Per copia conforme estratta in data 7 luglio a Biella 

 Il Direttore 

 (Dott. Giuseppe De Masi) 

 


