
 

 
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 7/15 
 

 
OGGETTO: approvazione adesione nuovi servizi informatici ACI 
 

*** 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di luglio, nella sede dell’AC, con l’assistenza del 
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario; 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO: 

 che in data 10 luglio 2015 ACI Servizio Sistemi Informativi ha inviato la nota prot. 2649/15 
in cui comunicava che a decorrere dal 1 luglio 2015 ACI ha approvato una nuova 
articolazione dei servizi informatici offerti agli Automobile Club e alle Delegazioni erogati da 
ACI per il tramite della società in house ACI Informatica; 

 che la nuova offerta di servizi informatici mira a dotare la Federazione dei più adeguati ausili 
tecnologici ad oggi disponibili, in modo da conseguire un sistematico e omogeneo assetto dei 
servizi stessi nell’ ottica dell’efficientamento dei processi di lavoro e del miglioramento 
qualitativo delle prestazioni; 

 che alla luce di quanto sopra sono stati predisposti i nuovi schemi contrattuali e che il 
contratto sarà unico e decorrerà per i servizi già attivi, come nel caso del nostro Ente, dal 1 
luglio u.s.; 

 
RITENUTO indispensabile procedere alla sottoscrizione di tutti i contratti nuovi, compreso il 
modulo SEPA, per i servizi /prodotti attivi e/o contestualmente chiederne di nuovi; 
 
RAVVISATA la necessità di mantenere i prodotti/ servizi attualmente in uso in relazione alla nuova 
proposta contrattuale; 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi; 
 

DELIBERA 
 

 di sottoscrivere la nuova proposta contrattuale che si sostanzia dei seguenti prodotti/servizi: 
Servizi/prodotti senza alcun onere economico = Col centralizzato, Mailing associativo, Sito 
web, Service Amministrativo. 

 Servizi a pagamento = Integra Top, Pratiche Light, Gsaweb, Assistenza Contabile. 

 di autorizzare il Direttore a procedere alla definizione del rapporto contrattuale; 



 di sottoporre il contenuto di questa delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 
statutarie; 

 di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club 
www.aciascolipicenofermo.gov.it. 

 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)                (Dott. Stefano Vitellozzi) 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

