
DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

Approvazione verbali precedenti riunioni svoltesi il 28 ottobre 2014, il 30 marzo 2015 e il 29 

ottobre 2015

- Ratifica delibere presidenziali n° 567 del 13 novembre 2015 e n° 568 del 11 dicembre 2015

- Dimissioni del Consigliere avv. Nello Streri e cooptazione nuovo componente: sig. Francesco 

Revelli

- Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo quadriennio 2016-2020 e convocazione 

Assemblea dei Soci

- Presentazione delle liste elettorali da parte del Consiglio Direttivo uscente - art. 12 comma 1 

del regolamento elettorale vigente

- Offerta di ristoro per la regolarizzazione della quota di proprietà dell'Ente dell'immobile sito in 

Bra per vicenda appropriazione porzione sottotetto da parte di un'altra proprietaria - Richiesta di 

rialzo della stessa

- Regolarizzazione accatastamento e destinazione d'uso degli immobili di proprietà siti in 

Saluzzo e Fossano

- Contributo all'iniziativa "Kart in Piazza" dell'Automobile Club d'Italia

- Ratifica acquisizione soci alla data del 13 gennaio 2016

- Rideterminazione pianta organica e definizione del fabbisogno anno 2016

- Sviluppo economico per 1 posto da C2 a C3 per il personale dell'Ente

- Delega al Direttore a trattare con le OO.SS. per contrattazione integrativa 2016

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 14 gennaio 2016

- Ratifica delibere presidenziali n° 569 del 27 gennaio 2016, n° 570 del 27 gennaio 2016, n° 571 

del 29 gennaio 2016 e n° 572 del 10 marzo 2016

- Esame bilancio e rinnovo organi sociali della società controllata A.C. Cuneo Servizi Srl

- Presa d'atto del rinnovo degli organi sociali della società Autoscuola Aci Cuneo Srl  la cui 

quota di maggioranza è di proprietà della controllata A.C. Cuneo Servizi Srl

- Approvazione Bilancio di Esercizio 2015 e relativi allegati

- Autorizzazione alla Società l'Ippografo Srl alla chiusura della terrazza confinante con gli uffici 

della sede

- Approvazione indirizzi generali strategici  per l'anno 2017 predisposti dall'Automobile Club 

d'Italia

- Richiesta moratoria da parte dell'avvocato di parte del cliente insolvente ML2000

- Approvazione manuale di conservazione del protocollo informatico e relativi allegati

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 23 marzo 2016

- Approvazione documento "Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016"

- Approvazione schede contabili del regolamento per il contenimento delle spese

- Sostituzione serramenti immobile di proprietà in Bra attualmente adibito a delegazione

- Approvazione obiettivi 2016 di incentivazione alla produzione associativa delle delegazioni

- Approvazione graduatoria definitiva relativa allo sviluppo economico per 1 posto da C2 a C3 

per il personale dell'Ente

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 24 marzo 2016

- Insediamento nuovo consiglio direttivo ed elezione Presidente e Vice Presidente

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 9 maggio 2016

- Cessione quote società che gestisce la delegazione di Saluzzo da parte dell'attuale gestore 

della delegazione all'agente SARA di Saluzzo - autorizzazione al subentro

14 GENNAIO 2016

24 MARZO 2016

10 MAGGIO 2016



DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

- Approvazione verbale precedente riunione svoltasi il 10 maggio 2016

- Ratifica delibere presidenziali n° 573 del 9 giugno 2016, n° 574 del 7 luglio 2016, n° 575 del 10 

agosto 2016, n° 576 del 7 settembre 2016, n° 577 del 28 settembre 2016, n° 578 del 30 

settembre 2016, n° 579 del 7 ottobre 2016

- Adesione al circuito ACIgolf 2017

- Adesione al circuito ACIneve 2017

- Rimodulazione al Budget 2016 

- Approvazione Budget 2017 e relative relazioni

- Approvazione allegato tecnico/economico 2017 di affidamento servizi in house providing alla 

società A.C. Cuneo Servizi Srl

- Determinazione compensi al Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016 - 2020

- Nuovo orario al pubblico

- Apertura Conto Corrente Postale BIPIOL per Ufficio Assistenza Automobilistica

-  Campionato Provinciale 2017

-  Ratifica acquisizione nuovi Soci alla data del 26 ottobre 2016

Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2017

27 OTTOBRE 2016


