ACI CONSULT SPA

QUOTA PARTECIPAZIONE

(*)

COLLEGAMENTI

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

ACI CONSULT SPA

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:
- la promozione, la realizzazione e l'eventuale gestione, nell'ambito della pianificazione e programmazione
della mobilità e dei trasporti, delle strutture, infrastrutture e servizi complementari necessari, anche
attraverso forme di collaborazione e partecipazione in altre organizzazioni pubbliche e private del settore,
sia in Italia che all'estero, e mediante lo svolgimento di ogni connessa attività di ricerca e stuidio,
- la promozione e la commercializzazione di schede elettroniche destinate al pagamento, da parte degli
automobilisti, delle tariffe di sosta e/o trasporto, in favore di qualsiasi ente pubblico, territoriale e no, e/o
suoi concessionari, cui per legge o regolamento compete la disciplina dell'uso delle zone e dei mezzi a
ciò adibiti,
- la progettazione, realizzazione, sviluppo, commercializzazione e gestione di sistemi, impianti, prodotti e
servizi per la produzione di energie alternative,
- il conferimento di ogni supporto che possa accelerare la traduzione di indirizzi politici in provvediamenti
legislativi, finanziari e in investimenti concreti,
- il compimento di tutte le azioni necessarie a realizzare l'economicità e la sicurezza della mobilità
in tutte le sue espressioni,
Nell'esercizio delle suddette attività la società opererà sull'intero territorio nazionale, direttamente e
tramite società ad essa collegate, in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo elaborati
dall'Automobile Club d'Italia, avvalendosi della collaborazione degli automobile club locali e provinciali
ed affiancando gli stessi nelle iniziative da loro promosse in sede locale.
Per i fini di cui sopra la società nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti ad evidenza
pubblica, potrà assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da province, da comuni e
da qualsiasi ente pubblico, nonchè da privati, l'appalto di forniture, di lavori e di servizi di qualsiasi
natura nel campo delle infrastrutture di sosta e, in genere, della mobilità urbana, per eseguirli
direttamente o per farli eseguire da altre imprese, società od enti ad essa collegati.

DATI DI BILANCIO
ANNO 2008
Pareggio di bilancio: NO
ANNO 2009
Pareggio di bilancio: NO
ANNO 2010
Pareggio di bilancio: UTILE
ANNO 2011
Pareggio di bilancio: NO
ANNO 2012
Pareggio di bilancio: UTILE
ANNO 2013
Pareggio di bilancio: NO

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2012
1) Ragione Sociale
2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) Durata dell'impegno
4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione
5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante
6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo

ACI CONSULT SPA
1,68%
Non esistono convenzioni in atto
0

0
Anno 2010
UTILE
Anno 2011
PERDITA
Anno 2012
UTILE
Sticchi Damiani Angelo € 58,192
Russo A. € 9.698, Berutti L. 9,698,
Mazza L. 0,00, Romanelli G. 9,698,
Lombardi S. 9,438, Breschi A. 9,698,

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2013
1) Ragione Sociale
2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) Durata dell'impegno
4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione
5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante
6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo

ACI CONSULT SPA
1,68%
Non esistono convenzioni in atto
0

0
Anno 2011
PERDITA
Anno 2012
UTILE
Anno 2013
PERDITA
Sticchi Damiani Angelo 0,00
Russo A. € 9.000, Berutti L. 9,000,
Mazza L. 0,00, Romanelli G. 9,000,
Lombardi S. 9,000, Breschi A. 9,000,

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2014
1) Ragione Sociale

2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) Durata dell'impegno
4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione
5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante
6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo

ACI CONSULT SPA
(*) Svalutazione dell'intera
partecipazione in base a
Delibera del Consiglio Direttivo
n. 3.1 del 27.06.2014
0
0

0
Anno 2012
UTILE
Anno 2013
PERDITA
Anno 2014
=
In attesa di dati

LEGENDA:
Per le informazioni previste dall' art. 22, comma 3 del D.Lgs 33/2013, si rinvia al link di
collegamento :
http://www.aci.it/laci/la-federazione/societa-del-gruppo-aci/aci-consult-spa.html

