
Delibera del Presidente N. 4 del 15.09.2017 

 

Automobile Club di Pordenone 

 

 

Il Presidente 
 

Visto l’articolo 55 dello Statuto ACI; 

Preso atto delle numerose questioni di diritto amministrativo che interessano l’Ente, con 

particolare riguardo ai rapporti con le società partecipate e controllate, alla luce di quanto disposto 

dal D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato 

dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

Considerata, infatti, la complessità della materia da attuarsi secondo i dettami di cui ai succitati 

Decreti; 

Considerato che tra i dipendenti in servizio non vi sono professionalità altamente specializzate in 

materia di diritto societario pubblico; 

Ravvisata, all’uopo, la necessità di avvalersi di un’attività di assistenza e consulenza 

stragiudiziale per i rapporti tra l’Automobile Club Pordenone e le società partecipate; 

Considerato che l’Automobile Club ha approvato l’avviso permanente di costituzione dell’elenco 

degli operatori economici (ai sensi degli art. 36 del D.Lgs 50 del 2016 e 7 del D.Lgs 165 del 2001) 

e pubblicato l’avviso stesso sul sito Istituzionale dell’Ente; 

Considerato che al suddetto elenco, istituito in seguito ad avviso pubblico, con domanda 

dell’11.09.2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. ACPN 0000469/17, si è iscritto l’Avv. 

Riccardo Viriglio, con studio in Torino, via Ettore de Sonnaz 3, C.F. VRGRCR71L09L219G, 

producendo, altresì, il relativo curriculum professionale; 

Considerato che dal curriculum prodotto si evince che l’Avvocato Riccardo Viriglio è 

professionista specializzato in diritto amministrativo, con un importante esperienza in materia di 

organizzazione degli enti pubblici nei rapporti con le società controllate; 

Considerato che il Professionista ha prestato e presta tuttora la propria consulenza nei confronti di 

altri Automobile Club, con particolare riferimento agli adeguamenti statutari ed ai rapporti con i 

soggetti partecipati; 

Vista l’offerta tecnico economica pervenuta da parte dell’Avv. Riccardo Viriglio in data 

14.09.2017 prot. ACPN/0000478/17, con la quale il professionista ha indicato il corrispettivo 

appresso indicato per l’espletamento delle seguenti prestazioni: 

-Attività di assistenza e consulenza stragiudiziale per i rapporti tra l’Automobile Club Pordenone e 

le società partecipate ACI Service Pn srl e GSM spa; in particolare, l’attività di supporto ed 

assistenza comprenderà la disamina e lo studio delle questioni, con appunti o pareri su profili 

specifici; 

Considerato che il corrispettivo proposto per le attività da svolgere, tenuto conto, in ogni caso, 

delle scadenze di legge, pari ad € 3.500, sia da ritenersi congruo ed adeguato alle prestazioni 

richieste, anche in considerazione delle questioni e delle problematiche da esaminare e vista la 

novità della disciplina di legge da attuare;  

Richiamato il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell’Automobile 

Club Pordenone di incarichi di collaborazione esterna a norma dell’articolo 7, commi 6 e 6 bis, del 

Decreto Legislativo n. 165 del 2001”, approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta 

del 14 giugno 2011, ed, in specie, il Titolo II dello stesso, che all’art. 18, punto 1), lett. c) recita 

letteralmente ” L’Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di 

riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell’incarico, in via diretta, senza 

l’esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere 

giustificate nel provvedimento di conferimento dell’incarico: c) per pareri legali o attività di 



assistenza e consulenza su materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano 

a questioni connesse al ruolo istituzionale dell’Ente od alle funzioni da esso esercitate, anche nei 

rapporti con la società controllata, e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di 

specializzazione professionale”; 

Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo, 

Alla luce delle argomentazioni esposte 
 

Delibera 
 

 

1. di affidare all’Avvocato Riccardo Viriglio, con studio in Torino, via Ettore de Sonnaz 3, 

C.F. VRGRCR71L09L219G, l’incarico professionale di assistenza e consulenza 

stragiudiziale (diritto amministrativo) per i rapporti tra l’Automobile Club Pordenone e le 

società partecipate, alla luce dell’attuazione e dell’adeguamento delle disposizioni di cui al 

D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 

124, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato 

e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

2.  la presente Delibera è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio 

Direttivo nella prima seduta utile. 

 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                                Corrado Della Mattia 

 

"Il presente atto è copia conforme all’originale, acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel 

registro dei verbali del Presidente tenuto ai sensi di legge". 

 
Il Direttore Automobile Club Pordenone 

                                                          f.to Dr.ssa Giusy Aronica 

 

 


