
Automobile Club Cosenza' 


Delibera del Presidente n. 2/2017 del 06 luglio 2017 


L'anno 2017 il giomo 30 del mese di giugno il sottoscritto Renato Arena, in qualità di Presidente 
dell'Automobile Club Cosenza: 

- Tenuto conto dell'ormai scaduto mandato dell'Amministratore della società ACI Servi ce Cosenza 
srl, posseduta al 100 % dall'Automobile Club Cosenza; 

- Dovendo procedere alla tempestiva nomina di un nuovo Amministratore; 

- Tenuto conto che non è stata accertata l'obbliga~orietà di procedere preventiva mente alla 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di una richiesta di manifestazione di interesse per la 
carica di Amministratore; 

- Riportàte nella presente delibera tutte le premesse e considerazioni emerse nella seduta del 
Consiglio Direttivo del 30 giugno 2017 al punto 3 all'odg; 

- Tenuto conto che il Consiglio Direttivo nella suindic'ata seduta ha conferito mandato pieno al 
Presidente di procedere direttamente alla nomina dell'Amministrazione della società ACI Service 
Cosenza srl, nel rispetto dei parametri, criteri e requisiti indicati; 

- In considerazione dei peculiari motivi di necessità e di urgenza, già evidenziati nella indicata 
seduta del Consiglio Direttivo e in premessa della presente delibera; 

- Confrontati e valutati alcuni curriculum di candidati preselezionati e di fiducia; 

DELIBERA 

- di nominare il l'Ing. Emesto Ferraro, nato a Cosenza il 12.05.1982 e residente a Marano 
Marchesato C.F. FRRRST82E12D086T, Amministratore unico della società AC'I Service Cosenza 
srl, con decorrenza dal 14.07.2017; L'Amministratore, prima dell'assunzione dell'incarico, dovrà 
presentare all'Automobile Club le prescritte dichiarazioni di in!jlussistenza di cause di inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti di interesse; 

- la durata ed il compenso del nuovo Amministratore saranno determinati nella seduta del 
Consiglio Direttivo successivo a tale delibera. 

- le premesse formano parte integrante della presente delibera;" ~ 

- di chiedere all'attuale Amministratore della società di convocare tempestivamente l'Assemblea 
della società per la nomina del nuovo Amministratore e disporre, in caso di inerzia dell'attuale 
Amministratore, la convocazione dell'Assemblea della ACI Service Cosenza srl affinché si proceda 
in tale organismo alla formale nomina dell'Amministratore. 


