ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA’ UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 02 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove alle ore 12,00, presso
la sede legale in Massa Via Aurelia Ovest n.193, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Conferimento incarichi;
2. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone
della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente, e dei consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Dr.ssa
Bianca Maria Abbruzzese. Partecipa alla riunione il Direttore dell'Automobile Club
Massa Carrara Dott. Umberto Rossi.
Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina che chiama a svolgere le funzioni di
Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, che accetta, e, constatato e fatto constatare che
risultano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, dichiara validamente
costituita la riunione e inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..
1. Conferimento incarichi
Il Presidente comunica al Consiglio che, nell'ambito della programmazione relativa
all'attività di educazione stradale, il Direttore dell'A.C. ha proposto l'organizzazione di
un evento, da destinare alle scuole secondarie di 2^ grado, alla presenza della D.ssa
Angela Ferrari, autrice del libro "Graffiti dell'anima". Interviene il Direttore, Dott.
Rossi, che ricorda la valenza dell'iniziativa editoriale "Graffiti dell'anima", a fini
educativi e preventivi degli incidenti stradali, tanto da essere stata insignita, l'autrice,
nel 2008, del titolo di "Cavaliere della Repubblica". La manifestazione - continua il
Direttore - avrà un costo pari a euro 300,00 oltre al rimborso forfettario delle spese di
viaggio, pari a euro 165,00, e delle spese di pernottamento.
Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Presidente,
visto il contratto di servizio sottoscritto con l'Automobile Club;
considerata la validità dell'iniziativa, realizzata già in anni passati sul territorio,
con ampia soddisfazione dei partecipanti;
visto il curriculum vitae della D.ssa Ferrari;
preso atto che la D.ssa Ferrari è dipendente di una pubblica amministrazione;
visto l'art. 53 D.Lgs 165/2001, su Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi;
valutato che dagli obblighi di comunicazione sono esclusi, ai sensi del comma
6. art. 53 D.lgs.165/2001, i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da
parte dell'autore di opere dell'ingegno oltre che quelli derivanti dalla partecipazione a
convegni e seminari;
tutto ciò premesso,
conferisce incarico alla D.ssa Angela Ferrari di collaborare all'attività di educazione
stradale promossa dall'Ente e rivolta agli istituti secondari di 2^ grado, attraverso la
diffusione del volume "GRAFFITI DELL'ANIMA", durante l'evento educativo del
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30/05/2019. Il compenso per la collaborazione in oggetto, pari a euro 465,00, è
soggetto a ritenuta d'acconto, quale lavoro autonomo occasionale. Il Consiglio
conferisce mandato al Presidente per la definizione degli accordi in corso.
Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la
parola, alle ore 13.30, il Presidente dichiara sciolta la riunione dopo aver redatto, letto
ed approvato il presente verbale.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

D.ssa Bianca M. Abbruzzese

D.ssa Mirca Pollina
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