
ANNO 
CONSIGLIO 
DIRETTIVO

N. DEL

ARGOMENTO DELIBERA

2010 1 31/03/2010
- Approvazione verbale seduta precedente.

- 27° Coppa Dalla Favera;

-  Educazione  Stradale  Progetto  ACISPORT-SARA 15  aprile 

2010 “In strada ed in pista vincono le regole”;

-  3°  Forum  Internazionale  Polizie  Locali  –  24-26  maggio 

2010.

- Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2009.  

-  modifica  del  Regolamento  recante  disposizioni 

sull’assemblea,  la  presentazione e la  pubblicazione delle 

liste  elettorali  e  lo  svolgimento  del  referendum 

dell’Automobile Club Padova.

- convocazione Assemblea Soci dell’A.C. Padova;

-  ratifica   delibera   d’urgenza   del   Presidente   per 

l’accettazione  domande  di associazione all’ACI presentate 

nel periodo dallo 01/12/2009 al 27/02/2010;

- accettazione  domande di  associazione all’ACI  presentate 

nel periodo dal  28/02/2010  al 30/03/2010;

- procedimento disciplinare ISVAP: incarico professionale;

-  richiesta  patrocinio  5°  gara  di  regolarita’  auto  storiche 

Treponti  Castelnuovo  –  gara  di  regolarita’  turistica  2° 

trofeo citta’ di Teolo e Montemerlo;

- Munari Day – Veneto Rally Club – 10/04/2010. richiesta 

contributo.

2010 2 26/10/2010
- Approvazione verbale seduta precedente.

- Fiera Auto e Moto d’Epoca;

- progetto pilota ACI – Autoscuola Ready2Go;

- Assemblea ACI 28/10/2010;

- Ratifica delibera del 30/08/2010 patrocinio e contributo “Il 

nuovo Codice della Strada. Convegno 6-8-10/09/2010

- Ratifica delibera del Presidente del 16/06/2010 relativa al 

patrocinio e contributo al Car & Golf edizione 2010;

- Ratifica delibera del Presidente del 13/06/2010 patrocinio e 

contributo. 1°conncorso eleganza città di Abano Terme;

- Ratifica delibera del Presidente del 23/09/2010 relativa al 

patrocinio  e  contributo  alla  4°  Coppa   Monte  Venda 

edizione 2010;

- approvazione Bilancio Preventivo 2011;

- approvazione Piani di Attività 2011;

- rinnovo  anticipazione di cassa per l’anno 2011 presso la 



Tesoreria dell’Ente: Cassa di Risparmio del Veneto;

- Ratifica delibera del Presidente del 13/06/2010 relativa al 

patrocinio  e  contributo  al  1°conncorso  eleganza  città  di 

Abano Terme. 13/06/2010;

- Ratifica delibere del 25/05/2010 e del 25/07/2010 relative 

all’accettazione  della  domande  di  associazione  all’ACI 

presentate nel  periodo dal  01/04/2010 al  24/05/2010 e 

dal 25/05/2010 al 24/07/2010;

- accettazione  domande di  associazione all’ACI  presentate 

nel periodo dal 25/07/2010 al 25/10/2010;

- rinnovo coobbligazione A.C. Padova in favore della  Sara 

Assicurazioni per il rilascio della polizza fideiussoria per la 

riscossione  delle  tasse  auto  della  controllata  Acipadova 

Servizi Srl;

-  modifica  del  Regolamento  recante  disposizioni 

sull’assemblea,  la  presentazione e la  pubblicazione delle 

liste  elettorali  e  lo  svolgimento  del  referendum 

dell’Automobile Club Padova;

2010 3 28/12/2010
- approvazione verbale seduta precedente.
- Comunicazioni del Presidente:
- richiesta patrocinio 28 edizione della “Coppa Dalla Favera”.
- mille miglia
- montecarlo storico
- campionato sociale Automobile Club Padova - regolamento
- variazione composizione collegio revisori dei conti dell'A.C. 

Padova 
-  mantenimento  della  partecipazione  nella  società  ACI 

Padova Servizi Srl ai sensi dell’art.3, commi 27 e 28della 
legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008).

- ratifica delibera del Presidente del 16/12/2010 relativa alla 
Delegazione di Conselve;

-  approvazione contratto comodato d'uso gratuito a tempo 
indeterminato  dell’autovettura  fiat  punto  targata 
DM320CZ  di proprietà dell’A.C. Padova;

-  coobbligazione  dell’A.C.  Padova  a  favore  della  Sara 
Assicurazioni per l’emissione di polizza fidejuossoria per 
l’attivtà  di  esazione  tasse  auto  della  Delegazione  di 
Conselve gestita dalla società controllata Acipadovaservizi 
Srl;

- atto cessione crediti tra l’impresa individuale Pastore Ivano 
e l’Automobile Club Padova.

-  gestione  pratiche  giacenti  presso  la  Delegazione  di 
Conselve;

-  modifica  del  regolamento  recante  disposizioni 
sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione della 
liste  elettorali  e  lo  svolgimento  del  referendum 



dell’automobile club padova.
-  O.I.V.P.  -  organismo  indipendente  di  valutazione  della 

performance 
- Piano della Performance e Programma della Trasparenza; 
- convenzione coop. adriatica.
- questioni attinenti il personale. - richiesta anticipo tfr
-  accettazione  domande di  associazione all’ACI  presentate 

nel periodo dal 26/10/2010 al 27/12/2010;


