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Durata 
impegno
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rappresent
anti dell’AC

negli 
organi di 
governo

Trattamento 
economico

complessivo 
liquidato

ai rappresentanti 
dell'AC

negli organi di 
governo

2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2011 2012 2013 Fiorillo Marco Baldi Luca 
Francesco

La Greca 
Erenesto

Fiorillo Marco Baldi Luca 
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La Greca 
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situazione 
patrimoniale

2012

situazione 
patrimoniale

2012

situazione 
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2012

Fiorillo Marco 
Presidente

Fiorillo 
Marco

Fiorillo Marco

mancato 
consenso 
coniuge e 

parenti
2012
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consenso
coniuge e 

parenti
2012

mancato 
consenso
coniuge e 

parenti
2012

Fiorillo 
Marco

Baldi Luca 
Francesco

Amministrator
e Delegato

Baldi Luca 
Francesco

Baldi Luca 
Francesco

dichiarazione 
2013

redditi 
2012.pdf

dichiarazione 
2013

redditi 2012

dichiarazione 
2013

redditi 2012

Baldi Luca 
Francesco

La Greca 
Ernesto

Consigliere

La Greca 
Ernesto

La Greca Ernesto
dichiarazione 

2014
redditi 2013

dichiarazione 
2014

redditi 2013

dichiarazione 
2014

redditi 2013

La Greca 
Ernesto

Oggetto sociale e
servizi in 

convenzione
ACILivorno.it

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

Onere complessivo
a qualsiasi titolo

gravante sul bilancio dell'AC

10.800,00
425.000,00 430.000,00 430.000,00

CV Organi 
di governo

della 
Società

Funzioni attibuite e 
attività

svolte dalla società 
in favore

dell'amministrazio
ne

 Baldi 
Dichiarazione variazioni

2013

Incarichi di
amministratore

della società

Trattamento 
economico

complessivo 
liquidato

agli 
amministratori

10.980,00-80.630,86 19.604,00
ACI LIVORNO 

SERVICE S.U.R.L.
100%

Società in 
house

1

Importi viaggi di servizio e missioni 
rimborsati

agli amministratori della società Curricula

Dati 
relativi ad 
assunzione

altri 
incarichi

Eventuali altri 
incarichi

con onere a carico
della finanza 

pubblica

Gestione per conto
dell'Automobile 

Club Livorno
di servizi e/o di 
attività di varia 
natura anche 

amministrativa,
dirette al più ampio 

soddisfacimento
degli interessi degli 

automobilisti
e dei soci ACI

La società non 
ha un proprio 

sito istituzionale, 
ma tutte le 

informazioni  
sono contenute 
all'interno del 

sito 
dell'Automobile 

Club Livorno

Sito 
Istituzionale
della società

Dichiarazione insussistenza cause di 
inconferibilità e incompatibilità

Organi di 
governo

della 
Società

CdA
dichiarazione

2012
dichiarazione

2012
dichiarazione

2012

2012

2.530,49

Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013 
non sono intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel 2013

Fiorillo 
Dichiarazione variazioni

2013

La Greca 
Dichiarazione variazioni

2013

2 18.000,00 999,60 2.280,57

Dichiarazione ed attestazione ex legge 441/82

1.265,531.551,94

2011

D.lgs. 33/2013 art. 22 c. 2

Società partecipate 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

-12.174,00

Importi viaggi di servizio e missioni rimborsati ai
rappresentanti dell’AC negli organi di governo

2013

1.530,89
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