
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 29 MARZO 2022 N. 2/2022 

 

DELIBERA N. 18 

 

 

OGGETTO: Nomina nuovo C.d.A. ACI Brescia Service S.r.l.   

 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, con 

Delibera n. 18 

stabilisce: 

1) che il Consiglio di Amministrazione della Società controllata ACI Brescia 

Service S.r.l. in ricostituzione continui ad essere composto da tre membri, ai 

sensi dell’art. 15 del vigente Statuto sociale; 

2) che, con effetto dal 1° aprile 2022 e sino all’approvazione del Bilancio al 

31 dicembre 2024, con possibilità di revoca, il Consiglio di Amministrazione 

della Società controllata ACI Brescia Service S.r.l. sia composto come di 

seguito, nelle persone di: 

• Peli Giuseppe, nato a XXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXX9, 

residente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0, codice fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, con la qualifica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

• Cuomo Riccardo, nato a XXXXXXXX in data XXXXXXXXX0, residente a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, 

con la qualifica di Consigliere; 



 

 

• Moretti Alessia, nata a XXXXXXXX in data XXXXXXXXXXX5, residente 

a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXX, con la qualifica di Consigliere. 

3) che venga riconosciuto ai componenti del C.d.A. esclusivamente un 

rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello svolgimento 

dell’incarico; 

4) di nominare, quale organo di controllo della società ACI Brescia Service  

S.r.l., a far data dal 1° aprile p.v. e sino all’approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2024, con possibilità di revoca, un Revisore nella persona della 

dott.ssa Chiara Segala, nata a XXXXXXX) il XXXXXXX e residente a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, e di 

attribuire alla stessa, per lo svolgimento di tale incarico, un compenso annuo 

lordo pro-rata temporis ammontante ad euro 2.100,00 (duemilacento/00), 

escl. IVA e oltre oneri accessori; 

5) di delegare il Presidente dell’Automobile Club Brescia, Cav. del Lav. Aldo 

Bonomi, a rappresentare l’Ente nell’Assemblea, convocata in data odierna 

alle ore 19:00, per deliberare: 

a) in merito alla nomina, con effetto dal 1° aprile 2022 e sino ad 

approvazione bilancio al 31 dicembre 2024, con possibilità di revoca, 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero di tre 

membri, come sopra specificato, e in merito al riconoscimento di un 

rimborso spese per la copertura dei costi vivi sostenuti nello 

svolgimento dell’incarico da parte dei membri del Consiglio di 

Amministrazione;   



 

 

b) in merito alla nomina, con effetto dal 1° aprile 2022 e sino ad 

approvazione bilancio al 31 dicembre 2024, con possibilità di revoca, 

del Revisore, come sopra specificato, e in merito al riconoscimento allo 

stesso di un compenso annuo lordo pro-rata temporis ammontante ad 

euro 2.100,00 (duemilacento/00), escl. IVA e oltre oneri accessori. 

 

           Il Segretario                                                              Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                      F.to Aldo Bonomi 
 
 


