
Delibere Consiglio Direttivo anno 2020 
 

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 
 

27 GENNAIO 2020 

- Approvazione verbali sedute precedenti 

- Ratifica delibera presidenziale n° 607 del 24 dicembre 2019 

- Adempimenti relativi all’indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e di 2 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – quadriennio 2020/2024 

- Presentazione delle Liste da parte del Consiglio Direttivo uscente ai sensi dell’art. 12 comma 1 

del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Cuneo 

- Convocazione Assemblea Soci 

- Verifica attività e risultati anno 2019 

- Ratifica acquisizione soci alla data del 24 gennaio 2020 

 

DATA RIUNIONE 
 

DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 APRILE 2020 

- Approvazione verbale precedente riunione 

- Ratifica delibere presidenziali n° 608 e 609 del 31 gennaio 2020, n° 610 del 12 febbraio 2020 

n° 611 del 13 marzo 2020 

- Approvazione progetto di bilancio 2019 e relativi allegati 

- Provvedimenti delegazioni: sospensione pagamento royalties per chiusura causa emergenza 
sanitaria 

- Svalutazione crediti 

- Approvazione schede consuntive Regolamento per il contenimento della spesa dell’Ente anno 

2019 – Artt. 4, 5 e 6 

- Riapertura Uffici al pubblico (Sede e delegazione diretta di Madonna dell’Olmo) 

- Sospensione procedure elettorali per il rinnovo degli Organi dell’Ente 

- Approvazione modifiche al Regolamento per le Spese Economali dell’Ente 

- Rinnovo anno 2020 Tessera ACI Storico Fondatore 

- Delega per contrattazione integrativa 2020 

- Presentazione del progetto di Bilancio 2019 della società in house providing A.C. Cuneo 
Servizi Srl 

- Ratifica acquisizione soci alla data del 22 aprile 2020 

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 

9 LUGLIO 2020 

- Insediamento Consiglio Direttivo 2020-2024 

- Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

- Approvazione verbale precedente riunione 

- Ratifica delibera presidenziale n° 612 del 29 giugno 2020 

- Concessione patrocinio alla ASD Cinzano Rally Team 

- Nomina fiduciario sportivo Automobile Club Cuneo 

- Concessione patrocinio e uso logo Automobile Club Cuneo all’Association Ubaye Rallye 

Passion 

- Omaggio sociale 2021 



Delibere Consiglio Direttivo anno 2020 
 

 

 

 

 

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 

9 LUGLIO 2020 

- Esame della situazione economica A.C. Cuneo Servizi Srl relativa al 1 semestre 2020 e 

proiezione al 31/12/2020 

- Presa d’atto del Piano incentivante della rete delle delegazioni Automobile Club Cuneo – 

secondo semestre 2020 

- Fatturazione Royalties alle delegazioni indirette 

- Approvazione Piano dei fabbisogni del personale dell’Ente per il triennio 2020/2022. 

- Attivazione di una procedura di selezione interna all’area B per il passaggio dal livello 

economico 1 al livello economico 2. 

- Erogazione acconto pari al 50% degli obiettivi quantitativi e qualitativi anno 2019 al personale 

dipendente dell’Ente. 

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data dell'8 luglio 2020 

 

DATA RIUNIONE 
 

DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 OTTOBRE 2020 

- Approvazione verbale precedente riunione 

- Ratifica delibere presidenziali n° 613 del 5 agosto 2020, n° 614 e 615 del 31 agosto 2020, n° 

616 del 24 settembre 2020, n° 617 del 15 ottobre 2020 e n° 618 del 28 ottobre 2020 

- Modifica al regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell'Ente triennio 2020/2022 

- Approvazione Piano Generale delle Attività 2020 

- Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2020 e relative relazioni 

- Approvazione piano delle attività 2021 

- Approvazione Budget 2021 e relative relazioni 

- Approvazione nuovo Regolamento dell'Automobile Club Cuneo recante disposizioni 

sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali 

- Determinazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024 

- Convocazione assemblea dei soci 

- Spostamento uffici delegazione di Saluzzo 

- Risistemazione locali e arredi delegazione di Savigliano 

- Spostamento locali della delegazione di Madonna dell'Olmo 

- Riformulazione piano incentivante delegazioni anno 2020 

- Approvazione del testo del contratto di servizio con la società in house providing A.C. Cuneo 

Servizi Srl per il triennio 2021/2023 

- Ratifica acquisizione nuovi soci alla data del 28 ottobre 2020 

 

 

 

 

 



Delibere Consiglio Direttivo anno 2020 
 

 

 

 

DATA RIUNIONE 

 

DESCRIZIONE DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 DICEMBRE 2020 

- Approvazione verbale precedente riunione 

- Ratifica delibera presidenziale n° 619 del 19 novembre 2020  

- Seconda rimodulazione obiettivi di produzione associativa delle delegazioni 
indirette 

- Adesione al Sistema di Misurazione e della Valutazione della Performance dell’ACI 

- Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2020 e relative 
relazioni 

- Approvazione graduatoria selezione interna per passaggio dal livello economico 1 
al livello economico 2 dell’area B 

- Adesione alla selezione cuneese del circuito ACIgolf 2021 

- Riproposizione evento “Ruote nella Storia” per l’anno 2021 

- Erogazione contributo all’attività sportiva anno 2020 della ASD La Granda Ufficiali 
di Gara  

- Indizione campionato provinciale Soci sportivi AC Cuneo anno 2021 e 
approvazione relativo Regolamento 

- Esame situazione economica della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl relativa 
al secondo semestre 2020 e proiezione di chiusura del Bilancio di esercizio 2020 

- Approvazione Budget 2021 della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl 

- Approvazione Disciplinare operativo ed economico anno 2021 per l’affidamento dei 
servizi in house alla società A.C. Cuneo Servizi Srl 

- Autorizzazione al passaggio economico dal 5° al 4° livello (contratto di lavoro 
applicato ai dipendenti della società)  per il personale della società in house A.C. 
Cuneo Servizi Srl da effettuare nel corso dell’esercizio 2021 

- Ratifica acquisizione soci alla data del 21 dicembre 2020 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 31/12/2020 
 

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 


