
Il giorno 29 marzo 2022 alle ore 18,30 – a seguito di convocazione prot. n. 266 del 18.03.2021- si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno. 
 

1. Approvazione verbale n. 1 del 10.02.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio consuntivo Automobile Club Perugia anno 2021; 

4. Comunicazione ANAC – Iscrizione nell’ “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in 

House” – Art. 192 Dlgs 50/2016 – Adeguamento statuto Guidaci Service Srl; 

5. Comunicazione ANAC – Iscrizione nell’ “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in 

House” – Art. 192 Dlgs 50/2016 –  Adeguamento Regolamento Governance  Automobile Club 

Perugia; 

6. Affidamento incarico R.U.P. Consulente esterno; 

7. Finanziamento Investimenti AMUB Magione Spa – Rapporti con il Sistema Bancario; 

8. Rinnovi Contratti delegazioni; 

9. Lavori di Manutenzione Straordinaria Locali Via Corcianese 218/h; 

10. Manifestazione interesse per locazione immobile V. Corcianese n. 232; 

11. Registro Trattamento Dati personali e Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 

– DPIA; 

12. Tessera Omaggio – OMISSIS -. 

 
 
Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell’art. 54 
dello Statuto ACI. 

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi e in collegamento da remoto il Vice Presidente Giulio 
Valentini e il Consigliere Paolo Maneggia.  

E’ altresì presente, in collegamento da remoto, il revisore dei conti, dr. Pannacci Massimo 

Risulta assente giustificato il Consigliere Luigi Gargiulo, il Presidente del Collegio Revisori dei Conti 
dr. Franco Petrini e il Revisore dei Conti e dr. Roberto Esposito. 

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell’Ente. 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

    1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 10.02.2022 

Si condivide il Verbale n. 01 della seduta del 10.02.2021, già trasmesso ai Consiglieri e ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  



2. COMUNICAZIONI  

a. Galaci Sport 2022 

Il Presidente riferisce in merito all’Evento Galaci Sport che si è svolto presso il Park Hotel ai 
Cappuccini in data 10.03.2022. 

L’evento, che Automobile Club Perugia ha voluto svolgere nella città di Gubbio per tributare un 
particolare riconoscimento alla tradizione sportiva automobilistica consolidata nel luogo, è stato 
valorizzato dalla partecipazione del Presidente di Automobile Club Italia, Ing. Angelo Sticchi 
Damiani che ha mostrato una grande attenzione per lo spirito sportivo locale. In quest’ottica è 
stato formalizzato, anche grazie al coinvolgimento di Automobile Club Perugia, l’invito alla 
manifestazione Madonna della Cima al Presidente Sticchi Damiani. 

Prende la parola il dr. Massimo Pannacci che conferma che l’evento ha riscosso un notevole 
successo anche sotto il profilo mediatico, con una ampia risonanza nei media locali e nei canali 
social dei partecipanti. 
Conferma l’apprezzamento nella scelta della location da parte del mondo sportivo eugubino. 

b. Premio di Incentivazione alla produzione associativa anni 2021 e 2022 

Prende la Parola il Direttore che riferisce che - in relazione al premio di incentivazione a favore 
delle Delegazioni per il contributo fornito alla Campagna Associativa 2021 - facendo seguito a 
quanto emerso nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 10.02.2022, è stata operata la 
ridistribuzione di parte delle risorse ottenute da ACI Italia utilizzando sia un criterio di tipo 
qualitativo sia un criterio di tipo quantitativo. 
In particolare il criterio di tipo qualitativo ha fatto riferimento alla iniziale strutturazione del piano 
di incentivazione che prevedeva incentivi economici al raggiungimento di specifici risultati sia in 
termini di tessere vendute che in termini di tipologia delle tessere stesse(contratti in rinnovo 
automatico c.d. COL – Contratti On Line). 
Diversamente, con il criterio di tipo quantitativo si è operata una distribuzione di ulteriori risorse a 
vantaggio delle delegazioni sulla base del numero di soci maturati nell’anno 2021. 

– OMISSIS – 

Il direttore comunica, inoltre, che è stato elaborato un nuovo piano di incentivazione economica a 
vantaggio delle delegazioni per sostenere la campagna di produzione associativa anno 2022.  

Il Progetto è stato articolato con gli stessi criteri utilizzati nel Piano elaborato nell’anno 2021: gli 
obiettivi di produzione associativa ed i relativi riconoscimenti in denaro, sono calibrati sulla base 
delle dimensioni delle delegazioni. 
Gli obiettivi richiesti si articolano in una crescita del numero dei soci – con conseguente 
aggiornamento della banca dati anche per quanto attiene agli indirizzi mail - e in una crescita dei 
contratti in rinnovo automatico. 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 c. Variazione sede delegazione Perugia Piccolpasso 

Con nota acquisita al Prot. n. 199 del 23.02.2022 la delegazione di Perugia Piccolpasso comunica di 
variare la sede da Perugia, Via Piccolpasso 119 a Perugia Via Piccolpasso 24. 
Il Consiglio Direttivo prende atto. 

 

3. BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2021 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il progetto di bilancio d’esercizio 2021 la cui 



documentazione consiste in stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa. 

Il Direttore passa all’illustrazione del Progetto di Bilancio di Automobile Club Perugia per l’esercizio 
2021 esponendo i punti maggiormente significativi della Nota Integrativa e dando conto dei 
risultati ottenuti dall’Ente nel corso dell’esercizio contabile che può riassumersi nelle seguenti 
sintetiche evidenze della situazione patrimoniale e del conto economico  

Risultato economico 63.809 

Attività 

L’attivo patrimoniale dell’Ente è costituito da immobilizzazioni materiali (fabbricati) pari ad € 
462.790 - immobilizzazioni finanziarie (di cui partecipazioni societarie e titoli obbligazionari) pari 
ad € 1.400.528 - attivo circolante pari ad € 1.836.888 - rimanenze pari ad € 1.043 e crediti per un 
importo pari a € 183.779 la cui descrizione, volta a specificarne la tipologia, l’anno di origine e 
l’anno di scadenza, è dettagliata nella nota integrativa a cui si fa integrale riferimento.   

A quanto sopra descritto si aggiungono le disponibilità liquide (pari ad € 1.652.066 per depositi 
bancari ed € 10,00 per denaro in cassa) e ratei e risconti per un totale di € 135.236  

In particolare i risconti attivi che assumono il valore di € 135.236,02 sono relativi – principalmente 
- al riversamento ad Aci Italia, effettuato nell’esercizio in corso, di quanto incassato dalla vendita 
delle tessere associative che, tuttavia, hanno durata annuale ed ai premi assicurativi.  

Passività 

Le passività sono costituite dai debiti per un valore pari ad € 390.052 (la descrizione dei debiti, con 
particolare riferimento al soggetto creditore e alla data di scadenza è specificatamente dettagliata 
nella nota integrativa) da ratei e risconti passivi pari ad € 246.453. 
In particolare la voce ratei e risconti passivi accoglie i proventi derivanti dalla vendita di tessere 
associative percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo, 
dato il carattere annuale della tessera. 

A tali valori è da aggiungere il Patrimonio Netto per un ammontare complessivo pari a 3.198.937 
(3.135.127 patrimonio netto anno 2020 +63.809 utili anno 2021). 

Il Margine Operativo Lordo è pari ad € 97.662  

Per quanto attiene al CONTO ECONOMICO si registra un Valore della produzione pari ad € 
934.370,06. 
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari ad € 558.171. 
Le maggiori voci che determinano tale valore sono da individuarsi in QUOTE SOCIALI e PROVENTI 
PER LA RISCOSSIONE DI TASSE DI CIRCOLAZIONE. Per quanto attiene a tale ultima voce si 
sottolinea una flessione del 5,27%  rispetto ai dati registrati nell’anno 2021: ciò porta  dunque a 
sottolineare il consolidarsi della tendenza ad adempiere all’obbligo del pagamento delle tasse 
tramite strumenti telematici e non mediante accesso alle Delegazioni ACI. 
Per quanto attiene alla voce Altri ricavi e proventi, pari a € 326.598, si sottolinea un incremento 
delle provvigioni attive di Sara assicurazioni; i valori dei canoni delle delegazioni sono in linea con 
le previsioni del budget e superiori al dato registrato nell’anno 2020 in cui, a seguito del lockdown 
era stato concesso uno sconto parametrato al periodo di mancata attività. 

Per quanto attiene ai Costi della Produzione si registra un incremento rispetto ai dati registrati 
nell’esercizio precedente  pari a circa il 12,5% per la piena ripresa a regime dell’attività dell’ente 
dopo l’arresto legato alla pandemia che ha caratterizzato l’anno 2020 . 



I Proventi e oneri finanziari portano a registrare un dato pari ad € 5.986: si registra una 
diminuzione rispetto ai valori dell’esercizio precedente legati al decremento del tasso di interesse 
pagato da Amub Spa per il prestito obbligazionario e al decremento degli interessi corrisposti sulle 
disponibilità liquide presenti nel conto bancario.  

Si evidenzia inoltre il rispetto delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica previste nel Regolamento per il triennio 2020 – 2022.  

Si sviluppa una approfondita discussione al termine della quale  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- richiamato l’art. 53 comma 2 lett. h) dello Statuto di Automobile Club Italia che prevede che il 
Consiglio Direttivo predisponga il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei 
soci; 

- esaminato l’allegato progetto di bilancio di esercizio 2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, corredato dalla Relazione del Presidente, 
dal quale emerge un utile di esercizio pari a € 63.809; 

- dopo una approfondita discussione; 

- all’unanimità;  

DELIBERA  

 di adottare l’elaborato contabile relativo al bilancio di esercizio 2021 composto da Conto 
Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato e della 
Relazione del Presidente e di trasmetterlo, previo parere del Collegio dei Revisori, all’Assemblea 
dei Soci per la relativa approvazione.  

 di proporre all’assemblea di destinare l’utile di esercizio di euro 63.809 al miglioramento dei saldi 
di bilancio così come disposto dall’art. 9 del vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione contenimento della spesa di Automobile Club Perugia; 

 di convocare l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 46 e ss. dello Statuto Aci presso l’Autodromo di 
Magione per l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni nelle date di seguito 
specificate: 

-  prima convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 09.00; 

- seconda convocazione il giorno 29 aprile 2022 ore 09.00; 
 

4. COMUNICAZIONE ANAC – ISCRIZIONE NELL’ “ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI 
NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA’ IN HOUSE” – ART. 192 DLGS 50/2016 – ADEGUAMENTO 
STATUTO GUIDACI SERVICE SRL 

Il Contratto di servizio sottoscritto tra Automobile Club Perugia e la Soc. Guidaci Service Srl 
Unipersonale in data 29 luglio 2016 ed avente ad oggetto l’affidamento dello svolgimento di 
attività per conto di Automobile Club Perugia avrà scadenza in data 31.12.2022. 
Automobile Club si trova dunque a dover procedere ad un nuovo affidamento di tutte le attività 
già  elencate all’art. 6 del Contratto di Servizio a cui si fa integrale riferimento. 

Al fine di valutare un nuovo affidamento a favore della Società in House mediante lo strumento 
dell’affidamento diretto, si è proceduto ad inoltrare domanda di iscrizione della Soc. Guidaci 



Service Srl Unipersonale nell’Elenco tenuto dall’A.N.A.C. e disciplinato dall’art. 192 Dlg.vo 
18.04.2016 n. 50. 
In effetti la norma prevede l’istituzione presso l'A.N.A.C., dell’ “Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori  che operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  
di   proprie società in house”.  
La  domanda  di  iscrizione   consente   alle amministrazioni aggiudicatrici e agli  enti  aggiudicatori  
di  effettuare  affidamenti  diretti al proprio ente   strumentale, senza ricorrere a procedure 
aperte. 
Con nota pervenuta in data 03.03.2022 A.N.A.C., in fase di istruttoria in ordine all’iscrizione 
nell’elenco di cui sopra, ha sottolineato l’incongruenza di alcune previsioni presenti nello statuto 
della Soc. Guidaci Service Srl Unipersonale con le caratteristiche della “Società Pubblica” così come 
descritte e disciplinate nell’art. 5 Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50. 
In particolare si rileva l’incompatibilità dello svolgimento di attività commerciali che, di fatto, pur 
essendo previste nello Statuto, in realtà non sono svolte dalla Società. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli art. 5 e 192; 

- Vista la domanda di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 inviata da Automobile Club 
Perugia tramite la piattaforma elettronica A.N.A.C. – profilo RASA; 

- Vista la comunicazione inviata da A.N.A.C. con nota pervenuta in data 03.03.2022; 

- Visto lo statuto della Soc. Guidaci Service Srl Unipersonale ed in particolare l’art. 2 dello 
stesso ove si descrive l’oggetto sociale; 

- Ritenuto di dover procedere agli adeguamenti necessari a perfezionare la procedura di 
iscrizione di cui al citato art. 192; 

D e  l  i  b  e  r  a 

- Di dare atto che lo Statuto della Soc. Guidaci Service Srl Unipersonale deve essere adeguato 
in recepimento dei rilievi formulati da A.N.A.C. nella nota sopracitata; 

- Di conferire mandato al Presidente dell’Ente ovvero, in sua assenza, al direttore di 
partecipare all’assemblea straordinaria ove saranno approvate le modifiche Statutarie 
necessarie ad assicurare alla Soc. Guidaci Service Srl Unipersonale l’iscrizione nell’Elenco di 
cui all’art. 192; 

 

5. COMUNICAZIONE ANAC – ISCRIZIONE NELL’ “ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI 
NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA’ IN HOUSE” – ART. 192 DLGS 50/2016 –  ADEGUAMENTO 
REGOLAMENTO GOVERNANCE  AUTOMOBILE CLUB PERUGIA; 

 

Facendo riferimento a quanto già esposto nel punto precedente si comunica che nella nota 
pervenuta in data 03.03.2022 A.N.A.C. ha sollecitato l’inserimento nel Regolamento di Governance 
di Automobile Club Perugia di ulteriori previsioni volte a potenziare il Controllo di Automobile Club 
Perugia sulla società partecipata e a rafforzare i tratti peculiari della Società di diritto pubblico 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli art. 5 e 192; 



- Vista la domanda di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 inviata da Automobile Club 
Perugia tramite la piattaforma elettronica A.N.A.C. – profilo RASA; 

- Vista la comunicazione inviata da A.N.A.C. con nota pervenuta in data 03.03.2022; 

- Visto il Regolamento di Governance di Automobile Club Perugia ; 

- Ritenuto di dover procedere agli adeguamenti richiesti da ANAC nella nota del 03.03.2022 a 
cui sopra si è fatto riferimento; 

D e  l  i  b  e  r  a 

 

Di adottare il Regolamento di Governance dell’Automobile Club di Perugia nella versione di cui 
all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
6. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.  

Su invito del Presidente riferisce il direttore. 

L’Ente si trova a gestire l’alto grado di complessità della materia dei contratti pubblici, ivi 
compreso l’affidamento del contratto di servizio alla propria società partecipata.  

Purtroppo l’organico l’Ente e il carico di lavoro gravante sui dipendenti non consente di individuare 
risorse da attribuire agli approfondimenti necessari ad assicurare la legittimità dei procedimenti 
amministrativi più complessi quali, nel caso specifico, l’affidamento del contratto di servizio che 
può essere effettuato alla propria società in house mediante la procedura dell’affidamento diretto 
e la complessa procedura volta alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sugli 
impianti di raffreddamento e raffrescamento dell’immobile di cui si dirà più diffusamente  nel 
punto 9 dell’ordine del giorno. 

A tale proposito si propone di valutare la nomina di un soggetto in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 31 comma 11 D.Lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 a cui poter affidare l’incarico di supporto al RUP, 
in relazione ai due procedimenti di maggior complessità sopra indicati che l’Ente si trova a dover 
affrontare nel prossimo futuro ed in particolare  

- procedimento di affidamento delle attività di produzione di beni e servizi necessari al 
perseguimento della mission istituzionale dell’ente 

- manutenzioni straordinarie ovvero integrale sostituzione dell’impianto di riscaldamento e  
raffreddamento dei locali di Via Corcianese 218/h previo affidamento dell’incarico 
professionale per la progettazione dell’impianto stesso. 

A tale proposito, in considerazione delle peculiarità della materia che investe specificità normative 
riguardanti gli Automobile Club, si sottolinea la necessità di individuare un soggetto dotato delle 
necessarie conoscenze specialistiche.  

La scelta ricade sull’Avv. Barchielli del foro di Firenze il cui curriculum è allegato agli atti (ALL 2) e 
che vanta una decennale esperienza in qualità di supporto al RUP per altri Automobile Club del 
centro Italia. 

Con nota acquista al prot. n. 212 del 01.030.2022 l’Avv. Barchielli ha effettuato un preventivo – 
OMISSIS - 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 31; 



- Visti i carichi di lavoro che gravano sul personale dell’Ente che non consentono di effettuare 
gli approfondimenti necessari ad assicurare la legittimità dei procedimenti amministrativi di 
maggior complessità che l’Ente si troverà a gestire nel prossimo futuro quali -  manutenzioni 
straordinarie / sostituzioni dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento e l’affidamento 
dei servizi di autoproduzione beni e servizi; 

- Ravvisata la necessità di fornire il RUP dell’ente di una struttura di supporto così come 
previsto e disciplinato dall’art. 31 c. 11 Dlg.vo 50/2016 al fine di  garantire la presenza di un 
valido ed affidabile confronto specialistico;  

- Viso il preventivo inviato dall’Avv. Francesco Barchielli del foro di Firenze ad acquisito al prot. 
n. 212/2022 – OMISSIS -; 

D e l  i  b  e  r  a 

 

Di conferire mandato al direttore dell’Ente al fine di perfezionare l’affidamento del servizio di 
supporto al RUP all’Avv. Francesco Barchielli per le due procedure descritte in epigrafe 
concordando con lo stesso un compenso – OMISSIS -. 
 

 

7. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI AMUB MAGIONE SPA – RAPPORTI CON IL SISTEMA 

BANCARIO 

Facendo seguito a quanto già esposto nel corso dell’incontro con il management della Soc. Amub 
Magione Spa tenuto in data 10.02.2022 ed in relazione ai contatti con il sistema bancario 
sviluppati dalla società e finalizzati ad ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione, presso 
l’impianto dell’Autodromo, di investimenti necessari a rilanciarne l’appeal, con nota prot. n. 280 
del 15.03.2022 il Presidente della Soc. Avv. Pasquino riferisce quanto segue: 

– OMISSIS – 

Prende la parola il Presidente per comunicare che, come già espresso durante l’incontro del 
10.02.2022, ritiene fondamentale e preliminare, rispetto ad ogni approfondimento avente ad 
oggetto le condizioni di finanziamento più favorevoli, che la società dimostri di poter disporre di 
liquidità libera tale da poter onorare gli obblighi di restituzione di quanto ottenuto a titolo di 
finanziamento. 

Invita quindi la società ad effettuare una ulteriore ed approfondita analisi della propria situazione 
finanziaria e patrimoniale  volta ad accertare definitivamente la presenza di flussi di cassa tali da  
consentire il rimborso degli eventuali finanziamenti.  

Solo a seguito di tale analisi e qualora la stessa abbia dato esiti positivi, la società potrà procedere  
ad un approfondita valutazione delle varie condizioni di finanziamento proposte per scegliere la 
più conveniente. 

– OMISSIS – 

L’argomento viene rinviato.  

8. RINNOVI CONTRATTI DELEGAZIONI 

E’ necessario procedere al  rinnovo dei contratti di affiliazione commerciale delle delegazioni di 
Bastia Umbra – Spoleto - Nocera Umbra - Umbertide - Gualdo Tadino. 

– OMISSIS – 



9. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI VIA CORCIANESE 218/H; 

Facendo seguito a quanto anticipato al punto 6 dell’Ordine del Giorno si comunica che gli impianti 
di riscaldamento e raffreddamento dell’immobile di Via Corcianese 218/h - la cui installazione 
risale ai primi anni ’90 - sta presentando, nel corso del corrente anno, molteplici 
malfunzionamenti. 
Tali problematiche hanno comportato e continuano a determinare disagi nell’ente a carico di tutti 
i lavoratori che prestano opera presso i locali  interessati, dell’utenza, nonché onerosi costi di 
riparazioni. 
Per di più, l’impresa affidataria del servizio di manutenzione ordinaria ha riferito, recentemente, 
che da sopralluogo effettuato presso l’impianto di raffreddamento della sede si evidenziano 
condizioni critiche che potrebbero porre in discussione la ripartenza dello stesso  all’inizio della 
stagione estiva e il funzionamento per tutto il periodo  necessario. 
Si ritiene opportuno valutare un intervento di manutenzione straordinaria con eventuale  
completa sostituzione degli impianti di cui sopra. 
Tale intervento potrebbe determinare, nel medio periodo, una notevole riduzione se non il totale 
azzeramento dei costi di manutenzione, l’efficientamento energetico dell’edificio con conseguente 
risparmio dei costi delle utenze e giovarsi, stante la attuale normativa di sostegno fiscale e 
contributivo, del recupero di parte dei costi sostenuti grazie al c.d. “conto energetico” ovvero 
mediante lo strumento dello “sconto in fattura”. 
Al fine di individuare l’intervento più proficuo in relazione alla tipologia dei locali e delle esigenze 
dell’immobile,  appare tuttavia necessario, in primo luogo, affidare ad un professionista la 
realizzazione di un progetto alla luce del quale condurre una valutazione volta ad individuare 
l’intervento da realizzare e/o l’eventuale tipologia di impianto da installare: in un secondo 
momento, alla luce delle valutazioni precedenti, sarà necessario individuare l’impresa affidataria 
della fornitura e dell’installazione dello stesso. 
Si richiama la delibera già adottata e di cui al punto 6 dell’ordine del giorno e si conferma la 
volontà di avvalersi dell’attività specialistica di un supporto al RUP da individuarsi in un soggetto 
esterno ed in possesso dei requisiti di cui all’art- 31 comma 11 Dlgvo 18 aprile 2016 n. 50. 
Si dà mandato al direttore per la realizzazione degli atti necessari all’individuazione del supporto la 
RUP e alla realizzazione degli interventi necessari.  
 

 

10. PROPOSTE DI LOCAZIONE  
 
Si fa seguito a quanto già relazionato nel corso del Consiglio Direttivo del 10.02.2022 nell’ambito 
del quale 
– OMISSIS – 
Si sviluppa una breve discussione nell’ambito della quale emerge la necessità di procedere ad una 
nuova determinazione del canone di locazione alla luce delle attuali condizioni del mercato 
immobiliare. 
Si sottolinea infetti che il canone di locazione dell’immobile era stato individuato - così come 
previsto dal’art. 79 del vigente regolamento “Manuale per le procedure negoziali” - dalla 
Commissione di Congruità dell’Ente, nella riunione del 12.05.2020, in € 1.900 mensili.  
Tuttavia allo stato attuale si evidenzia una duplice esigenza: 

- Individuare valori di mercato aggiornati alla attuale situazione economica che possano 
orientare le richiesta da formulare ai vari soggetti interessati; 

- Garantirsi dal rischio di concludere un contratto di locazione con soggetti non solvibili. 
A tale proposito si ritiene opportuno acquisire un nuovo parere della Commissione di Congruità 



ed elaborare, anche mediante il contributo e la professionalità del Presidente della Commissione 
di congruità, Avv. Francesca Bagianti, un contratto di locazione da proporre agli eventuali 
offerenti che preveda delle garanzie in ordine al pagamento dei canoni ed una cauzione che 
possa tutelare l’Ente contro i rischi di danneggiamento da parte dei locatari.  

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Richiamate le proposte di locazione pervenute così come sopra dettagliate; 

- Ravvisata la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito al valore del canone di 
locazione dell’immobile; 

D e  l  i  b  e  r  a 

Di conferire mandato al direttore dell’Ente per la convocazione della Commissione di Congruità a 
cui si chiede di precisare i valori del canone di locazione dell’immobile sito in Via Corcianese 232 e 
di precisare, tra le clausole del contratto di locazione, già predisposto in sede di elaborazione del 
bando per la ricerca del locatario, la richiesta di garanzie per il pagamento dei canoni di locazione 
e di una cauzione per l’eventuale risarcimento di danni all’immobile da parte del locatario.  
 

 

11. REGISTRO TRATTAMENTO DATI PERSONALI E VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI – DPIA; 

Su invito del Presidente il direttore è chiamato a riferire in merito all’adempimento degli obblighi a 
carico di Automobile Club Perugia in applicazione del Regolamento U.E. G.D.P.R. 2016/679 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
L’Ente, nell’assolvimento della propria missione istituzionale, esegue, in qualità di Titolare, 
trattamenti di dati personali relativi a persone fisiche ed è pertanto tenuto all’adozione del 
Registro delle attività di trattamento previsto e disciplinato dall’art. 30 G.D.P.R. 2016/679. 
In particolare il Registro dei Trattamenti deve indicare tutti i trattamenti di dati personali che 
Automobile Club effettua nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, le finalità dei 
trattamenti, le modalità (raccolta, registrazione, modifica, comunicazione, consultazione, 
cancellazione dei dati) e la tipologie di dati registrati. 
Ai fini della tenuta del trattamento in forma automatizzata è stata predisposto l’applicativo    
G.D.P.R. Web. 
Inoltre, a seguito dell’adozione del Manuale per la disciplina della metodologia per la Valutazione 
di impatto sulla protezione dei dati personali (D.P.I.A.), che ha fornito all’Ente strumenti di 
valutazione dei rischi originati dai trattamenti effettuati in qualità di titolare, si conferma che 
dall’analisi effettuata –in questo caso mediante la piattaforma informatica BAW Business 
Automation Workflow e mediante la componente BPM (Business Process Management) - è 
emerso che nessuno dei trattamenti presenta elevati profili di rischio per i diritti e le libertà delle 
persone. 
Conseguentemente non è necessario procedere all’adozione di misure di mitigazione del rischio, 
così come previsto dall’art. 35 GDPR. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679; 

- richiamata la deliberazione del 18 maggio 2018  con cui si è provveduto a nominare il dr. Mauro 
Annibali quale Responsabile della protezione dei dati dell’Automobile Club di Perugia; 



- visto l’organigramma privacy adottato con deliberazione del 01.02.2021 con cui il direttore di 
Automobile Club Perugia è stato nominato Referente per la protezione dei dati personali;  

- richiamata la propria determinazione del 10.02.2022 con cui si è proceduto ad adottare il 
Manuale per la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) disciplina della 
metodologia della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) 

D e  l  i  b  e  r  a 

- di prendere atto dell’avvenuta adozione del Registro Informatizzato delle attività di 
trattamento dei dati personali – applicativo GDPR Web; 

- di prendere atto che nessuno dei trattamenti effettuati presenta elevati profili di rischio per i 
diritti e le libertà delle persone. 

 

12.TESSERA OMAGGIO – OMISSIS -. 

Si propone di omaggiare di una tessera ACI Gold Premium i nominativi di seguito indicati: 
– OMISSIS – 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- All’Unanimità 

DELIBERA 
Di procedere con l’emissione delle tessere omaggio. 
 

Alle ore 19.45, esaurita la trattazione degli  argomenti all’ordine del giorno, la riunione viene 

sciolta 

 
 
F.to Il Segretario                                   F.to  Il Presidente 
dr. Maria Elena Milletti                             dr.   Ruggero Campi 

     
 


