
ESTRATTO DI DELIBERA 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.  1  DEL 11 GENNAIO 2022 

 

Addì 11 gennaio 2022, alle ore 12,00, presso la sede dell’Automobile Club Parma sita 

in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 03/01/2022 (prot. n. 

01/AC 1 B) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Acquisto, da parte della società in house, di un immobile nel comune di 

Collecchio per apertura nuova delegazione dell’Automobile Club Parma 

3. Varie ed eventuali. 

 

In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria, la presente riunione 

si svolge in video-conferenza, così come consentito dall’art. 54 terzo comma dello 

Statuto ACI e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 16 dello Statuto stesso. 

 

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice 

Presidente Dr. Luca Orefici e i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro 

Meggi. 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Piazza 

e i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina 

ministeriale).  

 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, 

dichiara aperta la seduta e chiama la dott.sa Covino, Direttore dell’Ente, a svolgere le 

funzioni di Segretario. 

 

O M I S S I S 

 

2) ACQUISTO, DA PARTE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE, DI UN IMMOBILE 

NEL COMUNE DI COLLECCHIO PER APERTURA NUOVA 

DELEGAZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB PARMA. 

 

Prende la parola il Presidente il quale illustra come, in relazione alla ricerca già in 

corso da tempo di una nuova sede per la riapertura di una delegazione AC Parma nel 

comune di Collecchio, che consenta anche una idonea collocazione per l'Agenzia 

SARA Assicurazioni attualmente posizionata presso uno Studio di consulenza 

automobilistica che non ha più rapporti con Automobile Club Parma, sia emersa la 

possibilità per Aci Service Parma SRL, che intenderebbe gestire direttamente la nuova 

delegazione, di acquistare ad un prezzo ragionevole, considerando i tempi,  un locale 

commerciale situato nel centro di Collecchio. 

Il locale, che è ubicato in piazza Avanzini n.10, presenta tre vetrine in una buona 

posizione di traffico pedonale, particolarmente idoneo per le attività del nostro Ente. 

Il prezzo richiesto per l'acquisto è di 87.000 euro, e le spese di agenzia ammontano per 



l'acquirente al 3% del prezzo. La società dispone dei mezzi liquidi sufficienti per dar 

corso all’acquisto senza ricorrere a finanziamenti bancari. Segue un’approfondita 

disamina dell’operazione con interventi di tutti i presenti, dopo di che la proposta viene 

messa ai voti ed approvata all’unanimità. Da ultimo viene data indicazione alla società 

in house Aci Service Parma Srl di procedere all’acquisto alle condizioni suesposte..   

 

O M I S S I S 

 

Essendo terminati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti 

per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,40.   

 

 

F.to  IL SEGRETARIO                   F.to  Il  PRESIDENTE 

Dott.ssa Andreina Covino                                                 Dr. Alessandro Cocconcelli 


