
DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale consiglio direttivo n° 84 del 20 dicembre 2019

- Ratifica delibere presidenziali n° 592 del 2 gennaio 2019, n° 593 del 2 gennaio 2019, n° 594 

del 9 gennaio 2019, n° 595 del 30 gennaio 2019 e n° 596 del 30 gennaio 2019

- Adesione al sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI e 

conferma adesione dell'Automobile Club Cuneo all'OIV di federazione

- Obiettivi di accessibilità anno 2019

- Adesione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) in forma unificata

- Assegnazione obiettivi di produzione associativa alla rete indiretta delle delegazioni dell'Ente

- Organizzazione evento "Ruote nella Storia 2019" a Monforte d'Alba

- Ratifica acquisizione soci alla data del 1° marzo 2019

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 4 marzo 2019

- Approvazione progetto di bilancio 2018 e relativi allegati

- Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio 2018 e relativi allegati

- Approvazione regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione 

dell'Automobile Club Cuneo

- Approvazione schede obiettivi per il contenimento della spesa dell'Automobile Club Cuneo in 

attuazione del Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell'Automobile Club Cuneo triennio 2017/2019

- Presentazione del progetto di Bilancio 2018 della società in house providing A.C. Cuneo 

Servizi Srl

- Nomina rappresentante dell'Ente per l'assemblea dei soci della società in house providing 

A.C. Cuneo Servizi Srl

- Ratifica acquisizione soci alla data del 26 marzo 2019

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 27 marzo 2019

- Ratifica delibere presidenziali n° 597 del 13 maggio 2019 e n° 598 dell'8 luglio 2019

- Accordo quadro UNCEM - Automobile Club d'Italia - Automobile Club Cuneo

- Approvazione 1 provvedimento di rimodulazione al Budget 2019

- Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2019-2021

- Controversia con l'ex gestore della delegazione di Bra

- Valutazione ipotesi di apertura di una delegazione presso il comune di Moretta

- Esame della situazione economica A.C. Cuneo Servizi Srl relativa al 1 semestre 2019 e 

proiezione al 31/12/2019

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 29 luglio 2019

27 MARZO 2019

30 LUGLIO 2019

4 MARZO 2019



DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 30 luglio 2019

- Ratifica delibere presidenziali n° 599 del 9 agosto 2019, n° 600 del 28 agosto 2019, n° 601 del 

9 settembre 2019, n° 602 del 2 ottobre 2019 e n° 603 del 3 ottobre 2019

- Spostamento agenzia SARA di Cuneo nei locali piano seminterrato della sede attualmente 

liberi e risistemazione dei locali lasciati liberi dalla SARA

- Approvazione Piano Generale delle Attività 2020

- Approvazione Budget 2020 e relative relazioni

- Approvazione modifiche al Regolamento di Governance delle società partecipate 

dall'Automobile Club Cuneo

- Sostituzione attuale centralino della sede con uno nuovo in tecnologia cloud e conseguente 

passaggio della telefonia al sistema VOIP

- Perizia immobile di sede di proprietà dell'Ente

- Sostituzione PC sede e delegazioni

- Rimborso Delegazione di Saluzzo

- Ipotesi di spostamento locali della delegazione di Mondovì

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 25 ottobre 2019

- Ratifica delibere presidenziali n° 604 del 6 novembre 2019 e n° 605 del 22 novembre 2019

- Presentazione e approvazione Budget 2020 società in house A.C. Cuneo Servizi Srl

- Affidamento servizi in house providing anno 2020 alla società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Previsione di chiusura Bilancio della società A.C. Cuneo Servizi al 31 dicembre 2019

- Trasferimento ubicazione delegazione di Mondovì

- Trasferimento ubicazione delegazione diretta di Madonna dell’Olmo

- Controversia nei confronti dell’ex gestore della delegazione di Bra

- Delegazione di Moretta

- Richiesta di patrocinio gratuito da parte dell’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano

- Richiesta di contributo da parte della ASD La Granda Ufficiali di Gara dell’AC Cuneo

- Adesione al Progetto Karting in Piazza 2020

- Indizione Campionato Sociale 2020 e approvazione relativo regolamento

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 19 dicembre 2019

Data ultimo aggiornamento: 2 luglio 2020

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

28 OTTOBRE 2019

20 DICEMBRE 2019


