
ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2013

30 aprile 2013 – 1) Approvazione Conto Consuntivo 2012
                        -  2)Approvazione Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori
                        -  3) Elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013-2017
                         - 4)  Elezione di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2014-2017

PRESIDENTE:

Delibera Presidenziale n. 1 del 16/01/2013:  Rinnovo provvisorio della Convenzione con la Società partecipata
“Aciservice Srl”.
Delibera Presidenziale n. 2 del 30/12/2013:  Adozione  Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di
razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Asti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125”;

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Seduta del 31/01/2013:
- Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 16/01/2013
- Delibera di convocazione dell'Assemblea dei Soci per corrispondenza, sul seguente Ordine del giorno:

1) Bilancio Consuntivo 2012;
2) Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori;
3) Rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013/2017;
4) Elezione di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2013/2017.

- Delibera del rinnovo per il 2013 delle convenzioni stipulate con le Delegazioni nel 2012
- Approvazione rimborso ad ACISERVICE Srl di spese sostenute nel corso del 2012 in favore dell'Ente
Seduta del 14/02/2013:
-  Accettazione delle dimissioni rassegnate da un Consigliere.
- Approvazione della lista elettorale orientativa per il rinnovo delle cariche sociali.
- Approvazione della riduzione della fatturazione del 2012 in favore della Delegazione di Incisa, considerati i
particolari motivi personali rappresentati dall'interessata. 
Seduta del 28/03/2013:
-  Delibera  di  approvazione  della  predisposizione  del  conto  consuntivo  dell'esercizio  2012  da  sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
-  Delibera di accettazione del preventivo presentato da ACINFORMATICA per i servizi del centro Contabile di
Torino.
-  Delibera di approvazione del conto consuntivo 2012 presentato dalla Società partecipata “Aciservice”.
Seduta del 07/05/2013:
- Delibera di nomina del Presidente e del Vice presidente del nuovo Consiglio Direttivo.
- Deliberazione di aderire all'azione legale nei confronti della Regione Piemonte per il recupero del credito.
Seduta del 27/06/2013:
- Delibera di approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2013
Seduta del 25/07/2013:
- Delibera di autorizzazione alla stesura di una nuova convenzione con la Società partecipata “ACISERVICE Srl”,
avente la durata di un anno e con gli stessi incarichi stabiliti per gli anni precedenti.
-  Delibera  di  affidamento  dell’amministrazione  della  società  ad  un  Amministratore  Unico,  individuato  nella
persona del Presidente dell'Ente.
- Delibera di riduzione del preventivo di spesa a favore della partecipata “ACISERVICE Srl”.
- Delibera di non acconsentire alla creazione dello sportello ACI POINT, presso l’Agenzia Sara di Piazza Medici,



in attesa di meglio valutare le condizioni contrattuali.
- Autorizzazione al Direttore a dare mandato ad un legale per il recupero dei crediti vantati dall'Ente nei confronti
di due ditte.
Seduta del 03/09/2013:

-  Delibera di adesione all’apertura di un ACIPOINT  presso l’agenzia Sara.
-  Delibera di Nomina del Responsabile della Trasparenza e della Integrità.
-  Delibera  di  approvazione  della  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  le  Auto  Storiche  e  della
Commissione Giuridica.
Seduta del 30/09/2013:
-  Delibera  di  non  autorizzare  l’Ente  alla  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  situazione  patrimoniale  di  ogni
Componente del Consiglio, in attesa di chiarimenti su quesiti esposti alla CIVIT da altri AA.CC., per una più
chiara e corretta  interpretazione del dettato legislativo.
- Deliberazione  di approvazione del piano delle attività per il 2014.
Seduta del 30/10/2013:
- Delibera di approvazione della predisposizione del budget annuale per l'esercizio 2014.
Seduta del 17/12/2013:
- Approvazione allegati al BUDGET 2014 (circ. MEF n.35 del 22/08/2013)


