
Provvedimenti Consiglio Direttivo anno 2018

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale consiglio direttivo n° 78 del 6 dicembre 2017

- Ratifica delibere presidenziali n° 587 del 6 dicembre 2017 e n° 588 del 14 dicembre 2017

- Proposta di incontro con i Sindaci delle maggiori città della provincia di Cuneo

- Verifica attività e risultati anno 2017

- Attività di educazione e sicurezza stradale: Sara Safe Factor e Karting in Piazza

- Lavori di ristrutturazione primo piano della sede dell'Ente

- Approvazione testo della convenzione SORIS e conseguente sottoscrizione

- PagoPA e progetto PSP/Delegazioni

- Richiesta di patrocinio da parte dell'Associazione ACAJA Storico

- Apertura nuova delegazioni indiretta nel comune di Santo Stefano Belbo

- Sistema incentivante della rete delle delegazioni indirette anno 2018

- Presentazione previsione chiusura del bilancio 2017 della società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Presentazione previsione Conto Economico 2018 della società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Adozione nuovo Contratto di servizio e relativo disciplinare operativo per l'affidamento in 

house dei servizi alla società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Assegnazione alla società A.C. Cuneo Servizi Srl di locali e attrezzature in comodato d'uso 

gratuito

- Personale dipendente della società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Provvedimenti concernenti il personale: affidamento al Direttore di delega a trattare con le 

Organizzazioni Sindacali in merito al Contratto Integrativo di Ente anno 2018

- Ratifica acquisizione soci alla data del 29 gennaio 2018

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 30 gennaio 2018

- Direzione dell'Ente

- Questione valichi alpini cuneesi

- Corrispettivi per attività di promozione e comunicazione del marchio SARA

- Incontro con il pilota Stefano Livio

- Approvazione progetto di bilancio 2017 e relativi allegati

- Convocazione Assemblea dei Soci

- Utilizzo del fondo svalutazione crediti

- Utilizzo del fondo svalutazione crediti vs. clienti

- Approvazione lavori di ricablaggio rete informatica delegazione di Alba

- Rinnovo contratti di affiliazione commerciale con le delegazioni indirette in scadenza al 

31/12/2018

- Demolizione autovettura Fiat Stylo e acquisto autovettura in sostituzione

- Richiesta di patrocinio e utlizzo del logo AC Cuneo da parte della ASD Cinzano Rally Team

- Ipotesi di chiusura del bilancio 2017 della Società A.C. Cuneo Servizi Srl

30 GENNAIO 2018

9 APRILE 2018
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- Designazione rappresentante dell'Automobile Club Cuneo nell'assemblea dei soci della 

società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Subentro di A.C. Cuneo Servizi Srl nel contratto di Consorzio Autoscuole Alba, Langhe e 

Roero

- Messa in liquidazione della società Autoscuola ACI Cuneo Srl

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 6 aprile 2018

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Ratifica delibera presidenziale n° 590 del 16 maggio 2018

- Iscrizione nell'elenco ANAC della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl

- Applicazione regolamento europeo n° 679/2016 - Approvazione registro dei trattamenti 

dell'Ente e relativi allegati

- Riconoscimento ristoro economico una tantum alle delegazioni indirette pari a € 250,00 

caduna

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 23 maggio 2018

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbali precedenti riunioni del 9 aprile 2018 e del 24 maggio 2018

- Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2018

- Incontro con il pilota Stefano Livio

- Adozione nuovo statuto societario A.C. Cuneo Servizi Srl

- Definizione arbitrato

- Acigolf 2018: istituzione premio alla memoria dell'avv. Brunello Olivero

- Omaggio sociale anno 2019

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 19 giugno 2018

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione del 20 giugno 2018

- Ratifica delibera presidenziale n° 591 del 28 settembre 2018

- Comitato Regionale del 2/10/2018: piano strategico per attuazione regolamento europeo n° 

679/2016

- Comunicazione di avvenuta iscrizione all'elenco ANAC delle società pubbliche della società in 

house A.C. Cuneo Servizi Srl

- Relazione sull'evento di educazione stradale "Portiere Aperte" tenutosi ad Alba nei giorni 29-

30 settembre e 1° ottobre 2018

- Comunicazione di avvenuta sottoscrizione dei contratti con SISAL per il nuovo sistema di 

incasso delle tasse automobilistiche denominato Pago-PA

- Sottoscrizione accordo di collaborazione tra ACI, Sara Assicurazioni e Sara Vita

- Sottoscrizione accordo per la promozione e vendita delle tessere ACI Gold, ACI Sistema e 

ACI Storico presso i centri delegati ACI Global Spa

- Approvazione Budget 2019 ed i relativi allegati

- Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2018-2020

- Problematiche riguardanti la sottoscrizione dei contratti di gestione delle delegazioni indirette 

in scadenza il 31/12/2018

- Ratifica acquisizione nuovi Soci alla data del 30 ottobre 2018

24 MAGGIO 2018

20 GIUGNO 2018

31 OTTOBRE 2018

9 APRILE 2018
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DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione del 31 ottobre 2018

- Giornata nazionale delle vittime della strada - assemblee presso le scuole di Cuneo sul tema 

della sicurezza stradale

- Relazione sul convegno nazionale ACI tenutosi il 30 novembre 2018 sul tema della 

manutenzione delle strade secondarie

- Relazione sulla riunione organizzata con organi politici del Comune di Cuneo e con il Dr. 

Spizuoco di ACI Italia sull'infomobilità

- Relazione sulla premiazione del campionato provinciale 2017 tenutasi presso la sede cuneese 

dell'ATL

- Approvazione 2° provvedimento di rimodulazione al Budget 2018

- Approvazione Regolamento di Governance delle società partecipate

- Approvazione provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art. 20, 

comma 1, del TUSP

- Rinnovo contratti di affiliazione Ready2Go

- Immobile di sede: creazione di una sala conferenze nei locali ex ufficio Assistenza

- Presentazione assestamento Budget 2018 società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Approvazione Budget 2019 società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Affidamento servizi in house per l'anno 2019 alla società A.C. Cuneo Servizi Srl

- provvedimenti concernenti il personale della società A.C. Cuneo Servizi Srl: assunzione di una 

risorsa part time a tempo determinato

- Concessione del patrocinio e utilizzo del logo alla ASD Cinzano Rally Team per il Rally di Alba 

del 2019

- Indizione Campionato Provinciale anno 2019 e approvazione regolamento

- Adesione al progetto Karting in Piazza 2019

- Contributo annuale Associazione Ufficiali di Gara LA GRANDA

- Adesione alla manifestazione ACIGOLF 2019 - selezione di Cuneo presso il Golf Club di 

Cherasco il 30 giugno 2019 - ripetizione del trofeo alla memoria dell'avv. Brunello Olivero

- Conferimento al Direttore della delega a trattare per conto dell'Ente con le Organizzazioni 

Sindacali per il Contratto Integrativo del 2019

- Sottoscrizione dei contratti di gestione di delegazione: riduzione del canone e predisposizione 

piano di adeguamento locali per il triennio 2019-2021

- Ratifica acquisizione nuovi Soci alla data del 19 dicembre 2018

Data ultimo aggiornamento: 29 marzo 2019

I testi integrali delle delibere sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria e Affari Generali della Sede in 

Piazza Europa 5 - Cuneo - ad istanza degli aventi diritto

20 DICEMBRE 2018


