
Delibere Consiglio Direttivo anno 2014

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

 - Ratifica delibera presidenziale n° 555 dell'11/03/2014

- Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio di esercizio 2013 e relativi allegati

 - Approvazione Bilancio di esercizio 2013 e relative relazioni
- Ratifica comunicazione del Presidente alla Sede Centrale mantenimento indennità di 

Direzione

 - Predisposizione bando da parte di A.C. Cuneo Servizi Srl per la ricerca di una risorsa

 - Approvazione regolamento per la Governance delle società controllate dall'Automobile Club 

Cuneo

- Approvazione codice di comportamento e relativi allegati

 - Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

- Società controllate: approvazione progetto di bilancio A.C. Cuneo Servizi Srl e nomina 

rappresentante in assemblea

 - Approvazione schede contabili Regolamento per il contenimento delle spese

 - Delega a trattare con le OO.SS. Per il contratto integrativo di ente 2014

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbali precedenti riunioni del 18 giugno 2013, 30 ottobre 2013, 20 dicembre 

2013 e 27 marzo 2014

- Ratifica delibere presidenziali n° 556 del 11 aprile 2014, n° 557 del 19 giugno 2014, n° 558 del 

19 giugno 2014, n° 559 del 18 luglio 2014., n° 560 del 19 settembre 2014, n° 561 del 30 

settembre 2014

- Approvazione Budget annuale 2015 e relative relazioni

- Approvazione nuova convenzione con la società in house A.C. Cuneo Servizi Srl per il 

quadriennio 2015-2019

- Cancellazione crediti inesigibili con utilizzo del fondo già previsto al 31 dicembre 2013

- Riduzione canone di locazione per l'immobile di proprietà in Bra concesso in locazione al 

gestore della delegazione di Bra

- Ratifica sottoscrizione allegati tecnici nuova convenzione tasse auto

- Adeguamento nuova polizza fideiussoria a favore di ACI per l'attività di riscossione delle tasse 

auto

- Progetto di cooperazione con Agente Capo Sara Assicurazioni di Cuneo per le attività presso 

la nuova delegazione di Madonna dell'Olmo

- Indizione Campionato Sociale 2015 e approvazione relativo regolamento 

Data ultimo aggiornamento: 31/12/2014

27 MARZO 2014

28 OTTOBRE 2014


