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1. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI  

La società Aci Servizi Alessandria S.r.l., sorta per volontà dell’Assemblea dell’Automobile Club 

Alessandria, è registrata presso il registro imprese della Camera di Commercio di Alessandria con 

protocollo AL - 1996 – 101925 il 23/05/1996 a seguito di atto costitutivo del 28/12/1995. Fin 

dall’origine l’intero capitale sociale è detenuto dall’Automobile Club Alessandria, ente pubblico non 

economico del comparto parastato, che affida alla società, ai sensi della normativa vigente, compiti 

strumentali ed operativi essenziali per il perseguimento degli obiettivi delle mission istituzionali.  

Il numero di registrazione REA è AL – 179008, codice fiscale e partita iva 01681780068. In seguito 

all’entrata in vigore del Decreto legislativo 175/2016, come modificato e integrato dal successivo 

Decreto Legislativo 100/2017, lo Statuto è stato oggetto di una profonda rivisitazione nel corso 

dell’anno 2018.  

In particolare, con riferimento alle informazioni fornite nel presente paragrafo, lo Statuto ha 

rafforzato il mantenimento in ambito pubblico dell’intero capitale sociale, prevedendo la possibilità 

di un ingresso in società di altri soggetti purché identificati dalla normativa come enti pubblici. Il 

caso non ricorre in questa fase poiché, come detto, l’intero capitale sociale è detenuto 

dall’Automobile Club Alessandria. Inoltre, sempre in occasione della revisione statutaria, sono stati 

rafforzati i meccanismi di controllo analogo da parte dell’Ente sull’attività e la gestione posta in 

essere dalla società nella fase di attuazione delle attività affidate.  

Il capitale sociale ammonta a €. 99.450,00 interamente versato. Fatta salva la restrizione al 

trasferimento delle quote sociali legate alla natura soggettiva del subentrante che, come sopra 

specificato, deve esser qualificato come ente pubblico, non sono previsti per il capitale sociale diritti 

speciali, partecipazione da parte dei dipendenti, restrizioni al diritto di voto.  

Come detto, la società è sottoposta all’attività di coordinamento e controllo dell’Ente proprietario.  

Tale aspetto, oltre ad altri elementi che verranno di seguito trattati, qualifica la società come in house 

rispetto all’ente proprietario e per tale motivo, nel corso dell’anno, è stata presentata richiesta di 

iscrizione della società all’apposito Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione.  La 

domanda di iscrizione è stata presentata telematicamente in data 19/01/2018 ed è stata recepita 

positivamente dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con protocollo del 12 settembre 2018.  

La società non detiene partecipazioni in altre società od organismi. 
 

Per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di concorrenza si ribadisce che la società è da 

qualificarsi come società in house dell’Ente ed opera nel rispetto della normativa specifica riservata 

alle società partecipate da enti pubblici. In particolare, per quanto attiene gli affidamenti dall’Ente 

proprietario, essi avvengono ai sensi di apposita convenzione di affidamento dei servizi deliberata dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente. La convenzione attualmente in essere è relativa al triennio 2019-2021 

ed è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 31 ottobre 2018.  Essa stabilisce sia i 
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singoli servizi affidati, la cui esecuzione è demandata dall’Ente alla società, sia i relativi compensi.  

Per quanto attiene, invece, agli acquisti di merci e servizi, la società è sottoposta alla normativa di 

acquisto mediante il portale denominato - AcquistinretePA che disciplina gli acquisti con ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è sottoposta alle regole di evidenza pubblica 

nella selezione del contraente e delle modalità di approvvigionamento.  

Nel corso dell’anno 2018, inoltre, l’Ente proprietario ha approvato il Regolamento di Governance 

delle società controllate (delibera del 20 dicembre 2018) con il quale sono stati definiti nel dettaglio 

gli adempimenti istruttori ed autorizzatori a carico della società. In particolare, e per quanto qui di 

interesse, si richiama l’articolo ART. 7.6 del citato Regolamento che prevede, per le società in house, 

la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente proprietario del progetto di 

bilancio di esercizio, unitamente alla presente Relazione, oltre ai rapporti annuali sulle forniture, sulle 

procedure di assunzione del personale, sugli incarichi di consulenza e sugli adempimenti in materia di 

trasparenza. Il Regolamento di Governance è stato modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 

30 gennaio 2020 per recepire alcune osservazioni ed indicazioni che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato aveva notificato ad Automobile Club Italia circa lo schema di regolamento 

all’epoca predisposto per la Federazione Aci. Tenuto conto che Automobile Club Alessandria aveva 

utilizzato detto schema di regolamento, il Consiglio Direttivo ha raccolto le osservazioni e proceduto 

a deliberare una nuova versione del Regolamento di Governance.  

Tenuto conto delle dimensioni organizzative della società, ed al fine di rendere più agevole e 

sistematica la lettura dei dati, la presente relazione, oltre a presentare una sintesi sulla gestione 

registrata nell’esercizio in esame, incorpora anche alcuni aspetti applicativi del meccanismo di 

governance e di controllo analogo stabiliti nel suddetto regolamento. In particolare sono dedicati 

appositi paragrafi ad alcuni temi specifici della modalità in cui si estrinseca il controllo analogo nel 

sistema di governance dell’Automobile Club Alessandria. 

 

Infine, onde consentire un quadro completo del panorama normativo nel quale opera la Società, si  

ricorda che l’Automobile Club Alessandria è soggetto alla disciplina stabilita dalla legge per quanto  

concerne la riduzione e contenimento della spesa e, per tale motivo, ha adottato apposito Regolamento  

per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa  dell’Automobile 

Club Alessandria (inizialmente per il periodo 2014-2016), ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 2, commi 

2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge  30 ottobre 2013, n.125; 

detto Regolamento è stato successivamente rinnovato per il periodo 2017-  

2019 con delibera di Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2016. Inoltre, in virtù delle disposizioni del 

D.lgs. 175/2016, modificato con d. lgs. 100/2017 e, per quanto riguarda Aci e AA.CC., da coordinare 

con le disposizioni del D.Lgs 101/2013, convertito in legge 125/2013, oltre che sulla base dell’articolo 
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10, comma 1 bis del D.Lgs 91/2018, convertito in legge 108/2018 i principi generali delle norme che 

regolano la partecipazione pubblica a società di diritto privato sono stabiliti sulla base del regolamento 

di Governance adottato dall’Automobile Club Alessandria come sopra dettagliato.  

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

La nuova formulazione dello Statuto societario, approvato in data 19 luglio 2018, prevede 

alternativamente la possibilità di ricorrere alla forma di amministrazione mediante amministratore 

unico ovvero, in caso di decisione da parte dell’Assemblea dei soci con delibera motivata avendo 

riguardo alle specifiche peculiarità organizzative, da Consiglio di Amministrazione.  

2.1 Composizione  

L’organo di amministrazione in carica è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 
tre membri. La normativa recentemente innovata ha previsto alcuni adempimenti anche in relazione 
alla forma di governo societario. Il D.Lgs. 175/16 prevedeva che l’unica forma di amministrazione 
ammessa fosse l’amministratore unico. Le modifiche intervenute successivamente, invece, hanno 
riconfigurato l’ipotesi di un consiglio di amministrazione non solo per quei casi che saranno 
disciplinati con apposito decreto ministeriale, ma anche in caso di particolari complessità gestionali 
od esigenze funzionali che potranno essere valutate all’Assemblea dei Soci. Tali esigenze di pluralità 
sono state riconosciute per la società Aci Servizi anche in considerazione della normativa che 
disciplina le attività di consulenza automobilistica (legge 264/1991) che prevede, tra l’altro, il 
possesso di titoli abilitativi specifici per la gestione di agenzie di consulenza automobilistica (il 
Regolamento della Provincia di Alessandria prevede che tali titoli, in caso di società di capitale, siano 
posseduti dai componenti l’organo di amministrazione) e l’indicazione obbligatoria di un preposto, 
munito dei suddetti titoli, per ogni unità locale presso la quale è attivato il servizio al pubblico di 
consulenza automobilistica. Dette indicazioni sono state recepite anche dal regolamento di 
Governance sulle partecipazioni pubbliche detenute dall’Automobile Club Alessandria.  
Il Consiglio attualmente in carica, a seguito di delibera dell’assemblea ordinaria dei soci in data 

19/07/18, è composto da:  

1. Dacquino Mariateresa – Presidente   

2. Lastrucci Carlo – Consigliere   

3. Roggero Paolo – Consigliere  

 

Come detto, le particolari esigenze di coordinamento e controllo sull’attività della società, hanno 

indotto l’Assemblea a deliberare di mantenere la pluralità e la collegialità dell’organo di governo.  

Inoltre, al fine di garantire una forma di controllo analogo rispetto a quanto accade all’Ente 

proprietario, l’Assemblea ha reputato di nominare all’interno del Consiglio soggetti che siano deputati 

anche alle attività di indirizzo strategico e controllo dell’Ente ovvero all’attività di direzione 

amministrativa dello stesso.  

Tale assetto costituisce dunque uno dei cardini, ancorché non l’unico, sulla base dei quali è imperniato 

lo strumento di controllo analogo circa le iniziative ed azioni intraprese dalla società nello svolgimento 

dell’oggetto sociale. L’organo amministrativo resterà in carica sino a revoca o dimissioni.  
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Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell’incarico di membro del Consiglio di 

Amministrazione della società, non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o alter indennità 

ed emolumenti. Sono rispettate le norme in materia di incompatibilità, inconferibilità ed 

autorizzazione allo svolgimento dello stesso.  

2.2 Ruolo del Consiglio  

Nel corso dell’esercizio il Consiglio si è riunito in tre occasioni al fine di deliberare sul bilancio di 

esercizio oltre che su problematiche organizzative e strategiche legate gestione societaria. Alle 

riunioni del Consiglio ha partecipato, in qualità di consulente esterno e professionista di riferimento, 

il Dott. Natta, commercialista della società. Nel corso delle riunioni il Consiglio ha valutato 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile concentrandosi in particolare 

sulla consistenza dei fabbisogni di personale per lo svolgimento dell’attività.  

Inoltre il Consiglio ha monitorato il generale andamento della gestione ordinaria e le risultanze 
contabili e patrimoniali in corso d’anno.  

3. FUNZIONI DI CONTROLLO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
GESTIONE PRIVACY 

A norma dello Statuto Sociale come modificato nel corso del 2018, la funzione di controllo della 

Società è affidata alternativamente ad un organo di controllo o ad un revisore. La nomina è 

obbligatoria nei casi previsti dalla legge e l’organo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.  

Tra i compiti dell’organo vi è anche la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

e dell’Assemblea. Ogni socio può denunciare all’organo di controllo i fatti/atti che ritiene censurabili.  

Nel febbraio del 2019 si è proceduto ad individuare, a seguito di selezione ed invito a manifestare la 

candidatura, il Revisore nella persona del Dr. Sergio Santangeletta che è stato formalmente nominato 

con l’assemblea della società del 18 aprile 2019 e ha quindi assunto le sue funzioni e partecipato alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte successivamente alla sua accettazione dell’incarico.  

Non sono pervenute dal Revisore segnalazioni di aspetti di illegittimità formale o sostanziale di 

specifiche di irregolarità o inefficienza della gestione nel corso dell’anno 2020. In merito alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e del d.Lgs 33/2013, 

in applicazione della normativa vigente e per garantire la trasparenza dell’attività svolta, dei dati e 

dei documenti relativi all’organizzazione, sul sito dell’Ente, assicura la pubblicità in 

Amministrazione Trasparente- Amministrazione Trasparente Società di Servizi, in applicazione 

della normativa vigente e delle linee guida ANAC.  La Società ha altresì adottato il sistema di 

gestione della Privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679. 
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4. ASSEMBLEA  
 
L’assemblea dei Soci si riunisce, previa convocazione, con le modalità prescritte dallo Statuto. Tutti i 
Soci hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea.  
Le assemblee, in prima o in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di cui all’art.  2479 

bis c.c., precisandosi che, viste le caratteristiche dei soci di cui al punto 2.1 dello Statuto (obbligo della 

soggettività pubblica per detenere quote del capitale sociale e dunque essere soci della società), l’ente 

o gli enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti dell’organo di amministrazione e 

dell’organo di controllo. Restano comunque salve le altre disposizioni dello statuto e/o di legge che, 

per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.  

Nel corso dell’esercizio 2020 si è svolta una assemblea.  
 
5. SERVIZI PRESTATI – RISULTATI RAGGIUNTI  

 
Ai sensi della convezione in vigore la società ha sviluppato la propria attività attraverso la gestione  

delle sedi di Alessandria centro (front office, back office,), per l’anno 2020 il servizio relativo alla 

gestione della scuola guida risulta sospeso, come da delibera consiliare di ottobre 2019.Alessandria 

Zona Industriale D3 e Valenza, oltre alla gestione degli impianti di distribuzione carburante di 

Alessandria e Valenza.  

Le attività affidate dall’Ente sono riassunte nella tabella che segue:  
 

descrizione 

gestione ufficio scuola guida sospeso nel 2020 

gestione/supporto segreteria e contabilità 

gestione ufficio sportivo 

gestione ufficio turismo 

bonifiche tasse automobilistiche 

gestione delegazione D3 

gestione impianti distribuzione carburanti 

sostegno politiche commerciali di vendita carburante 
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Di seguito vengono rappresentati i risultati raggiunti con un raffronto all’anno precedente:  
In generale la lieve flessione, complessiva è stata determinata dall’eccezionalità dell’annata segnata 
dalla pandemia da Covid-19, con le restrizioni imposte e con il lockdown totale dal 12 marzo al 4 
maggio 2020. 
 
  Tabella 1 – Diritti assistenza automobilistica  

delegazione diritti dal   
01/01/2020 al   

31/12/2020 

diritti dal   
01/01/2019 al   

31/12/2019 

variazione 

SEDE  € 197.193,80  € 182.264,08  8,19% 

D3  € 102.899,61  € 132.033,23 -22,52% 

VALENZA  € 24.022,41  € 32.252,07 -25,52% 

Totale  € 324.115,82  € 346.549,38  -6,47% 

     
      Tabella 2 – n. pratiche automobilistiche svolte 

delegazione n. pratiche 
svolte dal 

01/01/2020 al 
31/12/2020 

n. pratiche 
svolte dal 

01/01/2019 al 
31/12/2019 

variazione 

SEDE  5.907  7.536  -21,62% 

D3  4.622  7.199 --35,80% 

VALENZA  1.024 1.271  -19,43% 

Totale  11.553  16.006  -27,82% 

 
Dal punto di vista del numero di pratiche lavorate, si registra un decremento più elevato della lieve 

flessione sui diritti, questo è da attribuirsi alla tipologia di pratiche richieste alla società da parte dei 

clienti.  

 

   Tabella 3 – n. operazioni di riscossione tasse automobilistiche  

delegazione riscossioni dal   
01/01/2020 al   

31/12/2020 

riscossioni dal   
01/01/2019al   
31/12/2019 

variazione 

SEDE  21.314  30.618  -30,39% 

D3  3.206  4.489 -28,58% 

VALENZA  5.755  8.487  -32,19% 

Totale  30.275  43.594  -30,55% 
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Le scadenze delle tasse automobilistiche, nell’anno della pandemia, hanno avuto da parte dell’Ente 

gestore del Tributo più proroghe nel corso d’anno e ciò ha determinato il minor numero di 

riscossioni.  

 

 

Tabella 4 – litri erogati dagli impianti di distribuzione carburanti  

impianto  litri dal 
01/01/2020 al 

31/12/2020 

litri dal 
01/01/2019 al 

31/12/2019  

variazione 

SEDE  138.049 212.453  -35,02% 

VALENZA  425.630  389.802  9,19% 

Totale  563.679 602.255  -6,41% 

 
Per quanto concerne l’erogazione di carburanti dagli impianti di distribuzione in gestione alla  

società, il dato risente, ancora una volta, delle regole restrittive alla mobilità dei cittadini nell’anno della 

pandemia da Covid-19.  

6. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ED EVOLUZIONE DELLA 
GESTIONE 
 

L’anno 2020 è stato condizionato, in ogni suo aspetto, dalle misure draconiane imposte dal Governo 

per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. La società ha adottato da subito tutti i 

provvedimenti di messa in sicurezza richiesti dalle normative emergenziali in vigore di volta in volta. 

Ha dato seguito nel primo lockdown ai provvedimenti di chiusura e cessazione dei servizi, ritenuti non 

essenziali imposti dai DPCM di volta in volta in vigore. L’interruzione dei servizi è stata finalizzata in 

primis alla tutela dei lavoratori e dei cittadini/utenti. Il periodo di chiusura completa dei servizi al 

pubblico è stato deliberato dal 13 marzo e con riapertura al 4 maggio. La ripresa dei servizi è avvenuta 

in conseguenza dell’adozione di apposito protocollo di sicurezza anti Covid-19 ai sensi dei Decreti 

Governativi, previa adozione di tutte le misure di sicurezza previste per il personale e per i cittadini 

utenti, compresi i dispositivi di protezione individuale e la sanificazione dei locali. Inoltre l’accesso 

agli uffici è stato regolamentato da misure contenitive onde evitare assembramenti. La sanificazione è 

stata costante, così come i controlli del medico del lavoro (ultima ispezione 3 novembre 2020.  

Sul fronte dei servizi erogati, ovviamente, le misure di lockdown e di contenimento hanno determinato 

un calo dei ricavi. La società, al proposito, ha attivato, nel corso dell’anno, gli ammortizzatori sociali 

previsti per le aziende. È stata effettuata la richiesta di contributo a fondo perduto e sono stati 

supportati i lavoratori attraverso l’anticipazione di una quota di quattordicesima mensilità, in attesa 

della liquidazione delle misure integrative del reddito da parte degli istituti di previdenza. La società ha 

comunque mantenuto un costante livello di liquidità e solvibilità, così come è stato mantenuto 
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l’equilibrio economico. Sul fronte della vendita dei carburanti, il calo è stato meno significativo 

sull’impianto di Valenza, in considerazione degli accordi commerciali, validi sino al dicembre 2020 

con l’azienda di multiservizi del Comune di Valenza che, per le proprie specificità, non ha interrotto i 

servizi essenziali di trasporto e raccolta rifiuti, compensando così il calo pesante di vendite dei 

carburanti derivanti dalle limitazioni imposte alla circolazione privata. 

L’incertezza ha pervaso tutti i mercati a livello planetario ed alla data del consuntivo viene ad evidenza 

che il settore automotive stenta ancora a ripartire. 
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7. BILANCIO 2020 

 

 

 

 

2020 2020 2019 2019
Parziali Totali Parziali Totali

ATTIVO

A) CREDITI V. SOCI 0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali 4.022 4.022 56 56
II. Materiali 21.532 21.112
     F.do Ammortamento 14.225 7.307 12.587 8.525
III. Finanziarie 0 0
      F.do svalut. Immob. Finanz. 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 11.329 8.581

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.a Rimanenze merci e materie 15.421 30.566

15.421 30.566
II. Crediti
II.a Esigibili entro l'anno successivo 460.084 478.877
       F.do Svalutazione crediti 2.929 457.155 7.256 471.621
Iib. Esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
       F.do Svalutazione crediti 0 0 0 0

457.155 471.621

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 0 0
IV. Disponibilità liquide 214.165 214.165 179.062 179.062

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 686.741 681.249
D) RATEI E RISCONTI 3.333 3.333 3.952 3.952

TOTALE ATTIVO 701.403 693.782

PASSIVO E NETTO 
2020 2020 2019 2019

Parziali Totali Parziali Totali
I. Capitale 99.450 99.450
II. Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III. Riserva rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 4.946 4.946
V. Riserve statuarie 0 0
VI. Altre riserve 33.306 22.798
VII. Riserve per operazioni di copertura di 
flussi finaziari attesi
VIII. Risultati a nuovo 0 0
IX. Risultato du esercizio 18.546 10.508

X. Riserva negativa per azioni prop0. in portaf. 156.248 137.702
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.000 5.000 0 0

C) TRATTAM. FINE RAPP. SUBORD. 292.247 292.247 272.122 272.122

D) DEBITI
d1) Esigibili entro l'esercizio succ. 247.908 283.958
d2) Esigibile oltre l'esercizio succ. 0 247.908 0 283.958

E) RATEI E RISCONTI 0 0 0 0
TOTALE PASSIVO E NETTO 701.403 693.782
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2020 2020 2019 2019
Parziali Totali Parziali Totali

I. Capitale 99.450 99.450
II. Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III. Riserva rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 4.946 4.946
V. Riserve statuarie 0 0
VI. Altre riserve 33.306 22.798
VII. Riserve per operazioni di copertura di 
flussi finaziari attesi
VIII. Risultati a nuovo 0 0
IX. Risultato du esercizio 18.546 10.508

X. Riserva negativa per azioni prop0. in portaf. 156.248 137.702
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.000 5.000 0 0

C) TRATTAM. FINE RAPP. SUBORD. 292.247 292.247 272.122 272.122

D) DEBITI
d1) Esigibili entro l'esercizio succ. 247.908 283.958
d2) Esigibile oltre l'esercizio succ. 0 247.908 0 283.958

E) RATEI E RISCONTI 0 0 0 0
TOTALE PASSIVO E NETTO 701.403 693.782

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi vendite e produzioni 1.136.658 1.332.892
2) Variazioni delle rimanenze prodotti, 
semilavoratori, lavori  in corso 0 0
3) Icrementi immobilizzazioni per lavori iterr 0 0
4) Altri Ricavi 17.102 6.186

TOTALE DELLA PRODUZIONE (A) 1.153.760 1.339.078

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) Materie prime, sussidiarie, merci 626.317 779.600
6a) Immobili merce 0 0

626.317 779.600
7) Servizi 73.846 78.963

8) Godimento beni dei terzi 35.015 49.970

9) Personale
a) Salari e stipendi 221.467 254.800
b) Oneri sociali 65.691 74.011
c) Trattamento fine rapporto, quiescenza e 
altri costi 21.116 22.729

0 0

2020 2020 2019 2019
Parziali Totali Parziali Totali
308.274 351.540

10)Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz.materiali, immateriali e 
altre svalutazioni 5.716 2.579
b) Svalutazione crediti compresi nell'attivo 
circolante 0 0

5.716 2.579
11) Variazioni materie prime e merci 15.145 647

12) Accantonamento per rischi 5.000 -

13) Altri accantonamenti - -

14) Oneri diversi di gestione 56.157 57.080
-1.125.470 -1.320.379

DIFFER. TRA VAL. E COSTI PROD. 28.290 18.699

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e 
nell'attivo circolante 0 0
c) Proventi diversi - -

- -

17) Interessi ed altri oneri finanziari -33 -213
17bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -33 -213

D) RETT. DI VALORE ATTIV. FIN.
18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni 0 0
b) Di immobilizzaz. Finanziarie 0 0
c) Di titoli dell'attivo circolante 0 0
d) Di strumenti finanziari derivati 0 0

0 0

19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni 0 0
b) Di immobilizzaz. Finanziarie 0 0
c) Di titoli dell'attivo circolante 0 0
d) Di strumenti finanziari derivati 0 0

0 0

TOTALE RETT. DI VAL. ATTIV. FIN. 0 0

2020 2020 2019 2019
Parziali Totali Parziali Totali

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 28.257 18.486
20a) Imposte dell'esercizio -9.711 -7.978
20b) Imposte differite ed anticipate

21) RISULTATO DI ESERCIZIO 18.546 10.508

CONTO ECONOMICO
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8. OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED AFFIDAMENTI 2020 
 
  

  
 

 s truttura  
proponente 

 procedura  s elezione 
contraente 

 operatori  i nvi ta ti  a  
pres entare offerte 

contraente 
aggiudicatari o

oggetto forni tura
oggetto 

forni tura

tempi 
completamento 

del l 'opera , servi zio 
o forni tura

importo 
forni tura/servi zio (a l  

netto del l 'Iva)

p. iva  
aggiudicatari

o
cig a ttribuito p.i . invi tati

oggetto 
forni tura

cig a ttribui to
data  i nvio 

dich. 
Sos ti tutiva

protocol lo 
res ti tuzione 

dich. Sos t.

 i mporto 
indicato s u 

ri chies ta  cig  

somma 
l iquidata a l 
netto di  Iva

Note 
importo 

ri chies to s ul  cig

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Sciarri lo Sas P.iva 
06348250017

Sciarrilo Sas P.iva 
06348250017

rinnovo pratiche 
l ight sede D3 e 
Valenza anno 2020

contestuale ad 
emissione fattura

€ 1.260,00
rinnovo pratiche l ight 
sede D3 e Valenza 
anno 2020

09/01/2020 € 1.260,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Self Bricofer Group 
Spa P.iva 

14666791000

Self Bricofer Group 
Spa P.iva 

14666791000

acquisto n.3 sedie 
per delegazione d3

contestuale ad 
emissione fattura

€ 147,30
acquisto n.3 sedie per 
delegazione d3

13/01/2020 € 147,30

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Automobile Club 
Italia p.iva 

00907501001

Automobile Club 
Ital ia p.iva 

00907501001

noleggio postazione 
pc delegazione d3 
per 4 anni

contestuale ad 
emissione fattura € 576,00

noleggio postazione 
pc delegazione d3 per 
4 anni

21/01/2020 € 576,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

 Ecomedit Srl  p.iva 
01384480032 

 Ecomedit Srl  p.iva 
01384480032 

controllo tenuta 
l inee di adduzione e 
serbatoio interrato 
distributore 
Alessandria

contestuale ad 
emissione fattura

€ 510,00

control lo tenuta l inee 
di adduzione e 
serbatoio interrato 
distributore 
Alessandria

28/01/2020 € 630,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Automobile Club 
Italia p.iva 

00907501001

Automobile Club 
Ital ia p.iva 

00907501001

noleggio n.2 pc sede( 
bol l i e aa) e una 

stampante 
multifunzione per 4 

anni

contestuale ad 
emissione fattura

€ 1.344,00

noleggio n.2 pc sede( 
boll i  e aa) e una 

stampante 
multifunzione per 4 

anni

03/02/2020 € 1.344,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Automobile Club 
Italia p.iva 

00907501001

Automobile Club 
Ital ia p.iva 

00907501001

noleggio 1 pc per 
ufficio assistenza al 

contestuale ad 
emissione fattura € 576,00

noleggio 1 pc per 
ufficio assistenza al 05/03/2020 € 576,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Alco System di 
CONTENTO 

Giuseppe C.F. 
CNTGPP70E04F952

X

Alco System di 
CONTENTO 

Giuseppe C.F. 
CNTGPP70E04F952X

per n.4 schermi 
protettivi per 

delegazione Valenza 
e d3

contestuale ad 
emissione fattura € 560,00

per n.4 schermi 
protettivi  per 

delegazione Valenza e 
d3

09/04/2020 € 560,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

 Promo Team Srl  
p.iva 02203990185 

 Promo Team Srl  
p.iva 02203990185 

per acquisto n 200 
mascherine FF92

contestuale ad 
emissione fattura € 876,28

per acquisto n 200 
mascherine FF92 09/04/2020 € 890,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

 Pat e Perry Srls 
p.iva 01645130053 

 Pat e Perry Srls 
p.iva 01645130053 

per acquisto n 100 
accessori  facciali  

contestuale ad 
emissione fattura

€ 333,00
per acquisto n 100 
accessori  faccial i 

09/04/2020 € 333,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Alco System di 
CONTENTO 

Giuseppe C.F. 
CNTGPP70E04F952

X

Alco System di 
CONTENTO 

Giuseppe C.F. 
CNTGPP70E04F952X

per n.4 schermi 
protettivi  per ufficio 

sede

contestuale ad 
emissione fattura € 520,00

per n.4 schermi 
protettivi per ufficio 

sede
15/04/2020 € 520,00

Aci  Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

cl ima cold p.iva 
01619130063 c fisc 
BRBMRC66A04A182

F

cl ima cold p.iva 
01619130063 c fisc 
BRBMRC66A04A182

F

Per pulizia fi ltri  
climatizzatore sede 

ed3 anno 2020

contestuale ad 
emissione fattura € 370,00

Per pulizia fil tri 
cl imatizzatore sede 

ed3 anno 2020
23/04/2020 € 370,00

ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL
ELENCO cig 2020
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Aci Servizi  

Alessandria S.r.l . - 
01681780068

affidamento diretto 
Filograf Arti  

Grafiche Srl  p.iva 
04157020407

Filograf Arti  
Grafiche Srl  p.iva 

04157020407

n.3000 cartoline 
avviso scadenza 

patente

contestuale ad 
emissione fattura

€ 165,00
n.3000 cartoline 
avviso scadenza 

patente
06/07/2020 € 165,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Cartotecnica 
Piemontese spa 

P.IVA 00162680060

Cartotecnica 
Piemontese spa 

P.IVA 00162680060

acquisto nr. 2 
verifica banconote

contestuale ad 
emissione fattura

€ 188,00
acquisto nr. 2 verifica 

banconote
09/10/2020 € 188,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Grandi Auto Srl  
p.iva 01894270063

Grandi Auto Srl  
p.iva 01894270063

tagliando auto Opel 
Karl

contestuale ad 
emissione fattura

€ 147,54
tagliando auto Opel 

Karl
22/10/2020 € 180,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Segnaletica 
Alessandrina Srls 

p.iva 02472340062

Segnaletica 
Alessandrina Srls 

p.iva 02472340062

Per acquisto 
valigetta Pronto 
soccorso e per 

ricarica Gel 
igienizzante Mani

contestuale ad 
emissione fattura € 96,80

Per acquisto valigetta 
Pronto soccorso e per 

ricarica Gel 
igienizzante Mani

29/10/2020 € 100,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

TRE EFFE 
INFORMATICA SRL 

p. iva 
06943711009

TRE EFFE 
INFORMATICA SRL p. 

iva 06943711009

acquisto 
aggiornamento del 
firmware RT e n. 3 
lettori  di codici  a 

barre 2D sede D3 e 
Valenza

contestuale ad 
emissione fattura

€ 900,00

acquisto 
aggiornamento del 
firmware RT e n. 3 
lettori di  codici a 

barre 2D sede D3 e 
Valenza

30/11/2020 € 900,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Sciarri lo Sas P.iva 
06348250017

Sciarri lo Sas P.iva 
06348250017

Rinnovo programma 
scadenze sede-d3-va 

anno 2021

contestuale ad 
emissione fattura

€ 450,00
Rinnovo programma 
scadenze sede-d3-va 

anno 2021
03/12/2020 € 450,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto Fortech srl  p.iva 

03618500403
Fortech srl  p.iva 

03618500403

contratto per invio 
corrispettivi  
carburanti 
telematici  

distributori sede e 
Valenza

contestuale ad 
emissione fattura

€ 560,00

contratto per invio 
corrispettivi  

carburanti telematici  
distributori sede e 

Valenza

11/12/2020 € 560,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Automobile Club 
Italia p.iva 

00907501001

Automobile Club 
Italia p.iva 

00907501001

Ordine pc a noleggio 
deleg. Valenza nr 
contratto 42497

contestuale ad 
emissione fattura

€ 576,00
Ordine pc a noleggio 

deleg. Valenza nr 
contratto 42497

14/12/2020 € 576,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

C.D.G. p.iva 
02223000015 

C.D.G. p.iva 
02223000015 

intervento per 
smontaggio,riparazi
one del sistema post-
pagamento passport 

distr Valenza

contestuale ad 
emissione fattura

€ 700,00

intervento per 
smontaggio,riparazio
ne del sistema post-
pagamento passport 

distr Valenza

14/12/2020 € 700,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

Progetto 
Idrotermicadi 

Casalone Andrea 
p.iva 02582370066

Progetto 
Idrotermicadi 

Casalone Andrea 
p.iva 02582370066

manutenzione 
sistema sanitrit per 

acque nere Deleg. 
Valenza

contestuale ad 
emissione fattura

€ 90,00

manutenzione 
sistema sanitrit per 

acque nere Deleg. 
Valenza

18/12/2020 € 90,00

Aci Servizi  
Alessandria S.r.l . - 

01681780068
affidamento diretto 

BABANDO S.r.l . 
p.iva 00446210064

BABANDO S.r.l . p.iva 
00446210064

 
manutenzione e 

pulizia caldaia del 
Casale

contestuale ad 
emissione fattura

€ 185,00

 
manutenzione e 

pulizia caldaia del 
Casale

29/12/2020 € 185,00
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Le procedure sono state svolte in ottemperanza alle disposizioni di evidenza pubblica relative agli 

acquisti disposti da società ed organismi pubblici.  

Tenuto conto della natura strumentale della società le attività di acquisto di beni e strumenti propri 

sono limitate allo stretto indispensabile e, come si evince dalla tabella sopra riportata, hanno un peso 

ed una rilevanza economico-finanziaria limitata. Sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione 

all’Autorità Nazione Anti Corruzione stabiliti dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 32 (dati relative 

ai contratti conclusi nel corso dell’esercizio) ed è stata effettuata la relativa pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Automobile Club Alessandria, nella pagina 

dedicata alla società.  

Nel corso dell’esercizio non sono state affidate consulenze e/o incarichi al di fuori di quelli previsti 

dall’applicazione di norme di legge o per ottemperare agli adempimenti fiscali, tributari e contributivi.  

Infine, per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, la società ha sistematicamente ottemperato alla 

pubblicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa nella apposita sezione del sito istituzionale 

(www.alessandria.aci.it – sezione amministrazione trasparente società di servizi).  

 

9 CONCLUSIONI  

 
La gestione dell’anno 2020 non ha presentato aspetti di particolare rilievo critico. La società ha 

proseguito nell’opera di fornitura di servizi e prestazioni per l’Ente proprietario ai sensi dell’attuale 

convenzione, raggiungendo risultati soddisfacenti rispetto alla particolarità dell’anno contraddistinto 

dalla pandemia, in termini numerico-quantitativi, di efficienza nei servizi resi, con particolare riguardo 

al mantenimento degli equilibri economico- finanziari. La società ha fornito i servizi di sportello ed 

assistenza all’utenza delle delegazioni di Sede, D3, e Valenza, nonché la gestione degli impianti di 

distribuzione carburanti di Alessandria e Valenza il cui decreto autorizzativo è in capo all’Ente. Nel 

complesso i livelli di contatto con i Soci ed i fruitori dei servizi di assistenza e di rifornimento sono in 

linea con gli esercizi passati e, anche grazie ad interventi strutturali di recupero di efficienza interna, 

ciò ha consentito di raggiungere un risultato positivo in termini di utile di esercizio.  

 

 

Alessandria, 23/02/2021 

Dacquino Mariateresa – Presidente   

Lastrucci Carlo – Consigliere   

Roggero Paolo – Consigliere 


