
ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL 
 SOCIETA’ UNIPERSONALE 

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Il giorno 28 del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 10:50, 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. Insediamento del Consiglio di Amministrazione; 
2. Attribuzione poteri; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della D.ssa 
Mirca Pollina, dell’Avv. Gian Carlo Rossi e della D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. E' presente 
inoltre, in qualità di revisore legale, il Dott. Filippo Micheloni. 
Assume la Presidenza la D.ssa Pollina che chiama a svolgere le funzioni di segretario la D.ssa 
Abbruzzese, che accetta. Sono presenti altresì alla riunione, su invito del Presidente, il Presidente 
e il Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara. Constatata la presenza del numero legale, il 
presidente dichiara aperta la riunione; si passa quindi all’esame degli argomenti posti all’ordine 
del giorno. 
 

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione; 
2. Attribuzione poteri; 

La D.ssa Pollina comunica che l’Assemblea, tenuta nella giornata odierna, ha nominato i presenti 
quali componenti il Consiglio di Amministrazione della società Aci Service Massa Carrara, con 
nomina del Presidente nella persona della sottoscritta; a questo punto, sottopone ai consiglieri la 
valutazione in ordine all’eventuale nomina di un amministratore delegato. 
Dopo breve discussione, il Consiglio 
- prende atto della nomina della D.ssa Mirca Pollina a Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con tutti i poteri e doveri di cui allo Statuto. L’incarico viene conferito e 
accettato e avrà durata fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 
31/12/2023 e che lo stesso è remunerato secondo quanto deliberato in sede di Assemblea; 
- delibera all’unanimità di nominare, con la sola astensione del soggetto interessato, la D.ssa 
Bianca Maria Abbruzzese quale Amministratore delegato, con ampia delega, per lo svolgimento 
di tutti gli atti di amministrazione e con attribuzione, in tale funzione, anche della rappresentanza 
della società. L’incarico si intende naturalmente conferito e accettato ed avere durata fino alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2023; lo stesso sarà senza 
alcuna retribuzione e quindi svolto a titolo meramente gratuito. 
 
3. Varie ed eventuali 
- Il Presidente comunica che con Determina Anac del 05/07/2021 l’Automobile Club Massa 
Carrara è stato iscritto nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante 
affidamento diretto nei confronti di propria società in house. Con tale iscrizione la società 
conferma la propria qualifica di organismo in house a tutti gli effetti di legge. 



- Il Presidente, a questo punto, chiede al Direttore Rossi di esporre al Consiglio l’iniziativa 
intrapresa in sede, volta a promuovere la produzione associativa attraverso il raggiungimento di 
obiettivi predefiniti, collegati alla premialità riconosciuta dalla sede centrale ACI sulla crescita 
del portafoglio soci. Il Direttore dell’Ente comunica che l’iniziativa prevede, a fronte del 
raggiungimento nel semestre di un duplice obiettivo – di produzione associativa e di 
fidelizzazione – l’erogazione di un compenso – a titolo di premio di produzione una-tantum - in 
favore del personale dipendente, …...OMISSIS ………. Analoga iniziativa è prevista per il 
secondo semestre 2021, con l’assegnazione di obiettivi di ulteriore crescita associativa. Il 
Consiglio prende atto ed esprime condivisione ed apprezzamento per l’iniziativa intrapresa.    
A questo punto della riunione non essendovi altri argomenti da esaminare e nessuno più 
richiedendo la parola, alle ore 11:30 il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 
 F.to  Il Segretario                                                           F.to Il Presidente 

       (D.ssa Bianca M. Abbruzzese)                                         (D.ssa Mirca Pollina) 


