
Delibere Presidenziali anno 2020 
 

N° Data DESCRIZIONE DELIBERA 

 

608 
 

31/01/2020 

Approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022” 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Automobile 

Club Cuneo 

 

609 
 
31/01/2020 

Nomina della commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara per l'affidamento del servizio 

di conto corrente ordinario e servizi bancari dell’Ente di durata quadriennale dalla data di stipula del 
contratto 

610 12/02/2020 Proroga al 31/12/2020 della concessione dei locali della delegazione di Bra in comodato d’uso gratuito 

 

611 

 
 
13/03/2020 

- Posticipo della data di scadenza della presentazione delle liste elettorali dal 25 marzo 2020 al 22 

maggio 2020 e di darne comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Ente e tramite avviso 

su un quotidiano a diffusione locale, come previsto dal regolamento elettorale 

'- Applicazione della “prorogatio” prevista dalla Legge 444/1994 al Consiglio Direttivo attualmente in 

carica, la cui scadenza diventerà il 24 giugno 2020, salvo interventi normativi di maggior favore 

 
612 

 

29/06/2020 

Delega all’attività di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all’art. 7 della Legge n° 248 del 2006, sia 

per lo STA denominato Automobile Club Cuneo sito in Piazza Europa n° 5, sia per la delegazione 

diretta dell’Automobile Club Cuneo sita in Via Bra 1/h – località Madonna dell’Olmo – anche la 

dipendente della A.C. Cuneo Servizi Srl sig.ra Samantha Migliardi 

 

613 
 
05/08/2020 

Delega a presiedere il Seggio elettorale costituito ai fini delle elezioni degli organi sportivi dell’ACI per gli 

anni 2021-2024 e nomina dei componenti del collegio degli scrutatori 

 
614 

 

31/08/2020 

Delega all’attività di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all’art. 7 della Legge n° 248 del 2006, sia 

per lo STA denominato Automobile Club Cuneo sito in Piazza Europa n° 5, sia per la delegazione 

diretta dell’Automobile Club Cuneo sita in Via Bra 1/h – località Madonna dell’Olmo – anche la 

dipendente della A.C. Cuneo Servizi Srl sig.ra Jessica Migliore 

 

615 
 
31/08/2020 

Registrazione dei marchi delle due gare automobilistiche storiche dell’Automobile Club Cuneo 

denominate “Corsa automobilistica Cuneo – Colle della Maddalena” e “Corsa automobilistica Garessio 

– Colle di San Bernardo” 

616 24/09/2020 
Autorizzazione al trasloco degli uffici della delegazione di Saluzzo dalla posizione attuale a quelli 

individuati in Via Torino n. 73 bis/F 

 

617 
 
15/10/2020 

Registrazione del marchio della gara automobilistica denominata “100.000 Trabucchi” e rinnovo della 

registrazione dei marchi “ACIGolf” – “Automobile Club Cuneo Storico” – “Bollo senza pensieri” e “Rally 
Limone Piemonte" 

618 28/10/2020 
Nomina della commissione esaminatrice per la procedura di conferimento su base selettiva a n° 1 

posto per l’accesso al livello economico 2 dell’area B 

619 19/11/2020 
Concessione patrocinio e utilizzo logo Automobile Club Cuneo all’Istituto di Istruzione Superiore “G. 

Vallauri” per manifestazione EMOBILITY 

 
Data ultimo aggiornamento: 10/12/2020 

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

a Cuneo - ad istanza degli aventi diritto 


