
ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA’ UNIPERSONALE

VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

Il giorno 31 del mese di ottobre 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 sportiva, il Direttore dell'A.C. ha organizzato in collaborazione con 
l'Automobile Club Parma un raduno dinamico competitivo dedicato agli appassionati 
Abarth, nella giornata del 10 novembre 2019 presso l'Autodromo di Varano. 
Interviene il Direttore, Dott. Rossi, che ricorda la valenza dell'iniziativa, sia perchè si 
inserisce nella linea indicata dalla FIA, volta ad incoraggiare il rispetto delle regole di 
sicurezza e trasmettere alle nuove generazioni i valori olimpici anche nel mondo dei 
motori, sia per il positivo ritorno in termini di associazionismo. Per dare risalto 
all'iniziativa, il Direttore suggerisce di collaborare con il team dei Tyre Slayer, gruppo 
giovanile locale specializzato nel marketing e videocomunicazione, ad un costo 
complessivo pari ad euro 3.120,00 al lordo delle ritenute.  
Il Consiglio di Amministrazione,

- sentito il Presidente,
- visto il contratto di servizio sottoscritto con l'Automobile Club;
- considerata la valenza istituzionale dell'iniziativa;
- visto il curriculum vitae dei Sigg.ri Jacopo Rinaldi e Riccardo Annunziata, 

entrambi residenti in Massa;
- considerato che i professionisti citati hanno i requisiti tecnico/professionali per 
lo svolgimento delle attività indicate;

tutto ciò premesso, 

conferisce i seguenti incarichi :
- al Sig. Jacopo Rinaldi, per l'organizzazione del servizio di web marketing e 
videomaking, nella giornata del 10/11/2019, comprensivo di allestimento del sito web 
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dedicato, rapporti con i media e attività promozionali connesse alla manifestazione; il 
compenso per la collaborazione in oggetto, pari a euro 1.560,00, è soggetto a ritenuta 
d'acconto, quale lavoro autonomo occasionale e graverà sull'esercizio in corso;
- al Sig. Riccardo Annunziata, per la preparazione del report multimediale dell'evento 
del 10/11/2019, da presentare nel mese di marzo 2020, attraverso una sessione 
dedicata, ai soci ACI STORICO partecipanti alla giornata e alla visita del Museo 
Dallara di Varano dè Melegari; il compenso per la collaborazione in oggetto, pari a 
euro 1.560,00, è soggetto a ritenuta d'acconto, quale lavoro autonomo occasionale e 
graverà sull'esercizio 2020.
 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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