
N° Data DESCRIZIONE DELIBERA

592 02/01/2019
Delega attività di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 248/2006 dipendente della società in 

house A.C. Cuneo Servizi Srl

593 02/01/2019 Modifiche al canone annuale inserito nei contratti di gestione delle delegazioni per il triennio 2019-2021

594 09/01/2019 Ulteriori modifiche al canone annuale inserito nei contratti di gestione delle delegazioni per il triennio 2019-2021

595 30/01/2019 Approvazione "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021"

596 30/01/2019 Affidamento gestione delegazione di Bra per il triennio 2019-2021

597 13/05/2019
Consenso espresso alla delibera della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl di procedere con l'assunzione di 2 risorse 

part-time

598 08/07/2019 Adozione ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 101/2018 dell'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Cuneo

599 09/08/2019
Integrazione disciplinare operativo per i servizi resi nel 2019 dalla società in house A.C. Cuneo Servizi srl con un nuovo 

servizio (gestione canali social dell'Automobile Club Cuneo - Facebook ed instagram)

600 28/08/2019
Affidamento incarico per instaurare un procedimento extragiudiziale ai fini transattivi per il recupero del credito vantato 

dall'Ente nei confronti dell'ex gestore della Delegazione di Bra

601 09/09/2019
Delega attività di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 248/2006 dipendente della società in 

house A.C. Cuneo Servizi Srl

602 02/10/2019
Affidamento incarico di Medico Competente al Dr. Violante Benedetto fino alla scadenza del contratto in essere con la 

FAD Servizi Sas

603 03/10/2019
Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 

dell'Automobile Club Cuneo per il triennio 2019-2021

604 06/11/2019 Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell'Automobile Club Cuneo

605 22/11/2019 Affidamento incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione fino al 31/12/2019

606 24/12/2019 Affidamento incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione dal 01/01/2020 al 31/12/2022



607 24/12/2019 Affidamento incarico Medico Competente ai sensi del D.lgs. 51/2008 dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Data ultimo aggiornamento: 02/07/2020

I testi integrali delle delibere sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria e Affari Generali della Sede in Piazza Europa 5

a Cuneo - ad istanza degli aventi diritto


