
DELIBERE CONSIGLI DIRETTIVI ANNO 2015

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Ratifica delibere presidenziali n° 562 del 30 gennaio 2015, n° 563 del 10 febbraio 2015 e n° 

564 del 26 febbraio 2015

- Approvazione progetto di Bilancio 2014 e relativi allegati

- Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio di esercizio 2014 e relativi allegati

- Approvazione schede contabili del Regolamento per il contenimento delle spese

- Progetto ACI POINT

- Omaggio sociale 2016

- Approvazione progetto di bilancio della società A.C. Cuneo Servizi Srl e nomina 

rappresentante in assemblea

- Delega a trattare con le OO.SS. Per contratto integrativo 2015

- Rinnovo contratti di gestione di delegazione in scadenza il prossimo 31 dicembre

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Ratifica delibere presidenziali n° 565 del 22 giugno 2015 e n° 566 del 30 settembre 2015

- Approvazione Budget di esercio 2016 e relative relazioni

- Contratto di gestione del conto corrente bancario ordinario e del funzionario delegato dell'Ente

- Adozione "Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) da 

parte del personale dell'Automobile Club Cuneo e della Società in house providing A.C. Cuneo 

Servizi Srl"

- Modifica del Codice di Comportamento di Ente

- Modifica del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle 

procedure selettive dell'Automobile Club Cuneo

- Problematica relativa alla porzione di proprietà del sottotetto dell'immobile di Bra

- Approvazione allegati tecnici anno 2016 della convenzione in essere con la società in house 

providing A.C. Cuneo Servizi Srl

- Problematica inerente una dipendente della società in house providing A.C. Cuneo Servizi Srl

- Relazione sull'andamento economico del corrente esercizio della società in house providing 

A.C. Cuneo Servizi Srl

- Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di una 

dipendente dell'Ente

- Rinnovo contratti di gestione di delegazione in scadenza al 31/12/2015 - richieste di modifica 

da parte dei delegati

Data ultimo aggiornamento: 31/12/2015

30 MARZO 2015

29 OTTOBRE 2015


