
ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2014

- 29 aprile 2014 – Approvazione Conto Consuntivo 2013 e Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori

PRESIDENTE:

Delibera Presidenziale del 28/02/2014: 
- Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Seduta del 27/01/2014:
- Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 30/12/2013 di adozione del 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”;
-  Approvazione  rimborso  dei  costi  di  competenza  dell’Automobile  Club  sostenuti  dalla  società  partecipata
“Aciservice”, relativi al noleggio di apparecchiature informatiche.
Seduta del 24/03/2014:
-  Delibera  di  approvazione  della  predisposizione  del  conto  consuntivo  dell'esercizio  2013  da  sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
-  Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento da
adottare per l'Automobile Club di Asti.
Seduta del 28/07/2014:
-  Accettazione delle dimissioni rassegnate da un Consigliere,  per motivi di salute.
-  Deliberazione di ricorrere in appello contro la sentenza sfavorevole pronunciata dal Tribunale di Alessandria,
nella causa promossa contro l'Ente dall'Automobile Club di Alessandria.
-  Delibera di un nuovo  Consiglio di Amministrazione per la Società partecipata “Aciservice”.
- Delibera di stabilire un compenso annuo in favore dell'Amministratore Delegato della Società di servizi pari al
compenso spettante al Presidente dell'A.C. Asti.
Seduta del 08/09/2014:
- Approvazione rimodulazione Budget 2014.
- Deliberazione di  non procedere all'approvazione di piani di attività o proposte progettuali ulteriori rispetto a
quelle di federazione.
Seduta del 27/10/2014:
-Deliberazione  di  non  ricorrere  in  appello  contro  la  sentenza  pronunciata  in  primo  grado  dal  Tribunale  di
Alessandria, contrariamente a quanto deliberato nella seduta del 28/07/2014, considerato il parere sfavorevole del
legale interpellato in proposito.
- Approvazione documenti del Budget 2015.
- Deliberazione di approvazione sulla continuità dell'affidamento dei servizi alla Società partecipata “Aciservice”,
confermando e ratificando la convenzione stipulata il 29 marzo 2012, alle medesime prestazioni e con i medesimi
compensi stabiliti per l'anno 2012.
- Deliberazione di rimborsare i costi sostenuti da ACISERVICE S.r.l. relativamente al noleggio di apparecchiature
informatiche o per altri servizi richiesti, come precisato nella convenzione e che, per ragioni di opportunità, sono
stati anticipati dalla società stessa.


