
ACI SERVICE PN SRL

OGGETTO SOCIALE

La Società Aci Service Pn Srl è la società di servizi dell'Automobile Club Pordenone ed ha per oggetto la 

svolgimento delle seguenti attività:

- Locazione di camper, caravan, autocaravan, autovetture, autocarri e motocicli, la cessione a qualsiasi altro 

titolo ad altre società, enti o persone fisiche dei prpri automezzi, anche tramite franchising;

- Supporto tramite prestazioni di servizi, anche di natura amministrativa, di tutte le attività svolte 

dall'Automobile Club Pordenone, nessuna esclusa;

- La gestione di pratiche automobilistiche e relativa assistenza e consulenza;

- L'educazione stradale con cordi di guida sicura ed autoscuola;

- La riscossione di tasse automobilistiche;

- L'editoria nel settore della mobilità;

- L'attività di agenzia di viaggi, turismo e tour operator;

- L'organizzazione e promozione di eventi sportivi in campo automobilistico;

- L'assunzione di rappresentanze e/o concessioni per la vendita di automezzi, ivi compresa la diretta 

importazione degli stessi dai mercati esteri ed il commercio di autoveicoli di qualsiasi genere.

QUOTA PARTECIPAZIONE 100%

COLLEGAMENTI

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

ACI SERVICE PN SRL



DATI DI BILANCIO

ANNO 2014

Pareggio di bilancio: UTILE

ANNO 2013

Pareggio di bilancio: UTILE

ANNO 2012

Pareggio di bilancio: UTILE

ANNO 2011

Pareggio di bilancio: NO

ANNO 2010

Pareggio di bilancio: NO

ANNO 2009

Pareggio di bilancio:  NO

ANNO 2008

Pareggio di bilancio :  NO

SOCIETA' PARTECIPATA - OBBLIGO PUBBLICAZIONE DATI



7) Incarichi di amministratore della società e relativo

 trattamento economico complessivo
GIUSY ARONICA - 

AMMINISTRATORE UNICO

Compenso annuo lordo € 3,500,00

5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo

 a ciascuno di essi spettante 0

6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Anno 2012                      UTILE

Anno 2013                      UTILE         

Anno 2014                      UTILE

3) Durata dell'impegno

Contratto di servizio biennale 01/02/2014 - 

31/01/2016, avente per oggetto il supporto

delle attività istituzionali e dei servizi svolti 

dell'Automobile Club.

4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno

 sul bilancio dell'amministrazione € 28.051,96

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2014

1) Ragione Sociale Aci Service PN Srl

2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%

7) Incarichi di amministratore della società e relativo

 trattamento economico complessivo
GIUSY ARONICA - 

AMMINISTRATORE UNICO

Compenso annuo lordo € 3,500,00

5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo

 a ciascuno di essi spettante 0

6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Anno 2011                 PERDITA

Anno 2012                      UTILE         

Anno 2013                      UTILE

3) Durata dell'impegno

Contratto di servizio annuale, avente ad 

oggetto il supporto delle attività 

istituzionali e dei servizi svolti dall'Automobile 

Club.

4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno

 sul bilancio dell'amministrazione €   32,753,84

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2013

1) Ragione Sociale Aci Service PN Srl

2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%



 

L ' Aci Service Pn srl non ha sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 , del D.Lgs 33/2013 : 

 -  le informazioni ex art.15 D.Lgs 33/2013 relative all' Amministratore sono reperibili nel sito 

 istituzionale dell' Automobile Club Pordenone  www.pordenone.aci.it - Amministrazione 

Trasparente- Sezione Personale - Sottosezione Posizioni Organizzative. 

7) Incarichi di amministratore della società e relativo

 trattamento economico complessivo
GIUSY ARONICA - 

AMMINISTRATORE UNICO

Compenso annuo lordo € 1,500,00

5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento economico complessivo

 a ciascuno di essi spettante 0

6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Anno 2010                 PERDITA

Anno 2011                 PERDITA

Anno 2012                      UTILE

3) Durata dell'impegno

Convenzione annuale, rinnovabile, avente ad 

oggetto il supporto delle attività

istituzionali e dei servizi svolti dall'Automobile 

Club.

4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno

 sul bilancio dell'amministrazione €   32,859,68

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2012

1) Ragione Sociale Aci Service PN Srl

2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%


