
ANNO 
CONSIGLIO 
DIRETTIVO

N. DEL

ARGOMENTO DELIBERA

2011 1 25/03/2011
- Approvazione verbale seduta precedente;
- commemorazioni 150° anniversario Unità d’Italia: progetto 

E. Bernardi fondatore A.C. Padova ;
- “In strada ed in pista vincono le regole” – 6 aprile 2011. 

Giornata  di  educazione  stradale  con  ACISPORT  –  SARA 
ASSICURAZIONI – SEAT; 

- 28° Coppa Dalla Favera;
- A.C. Padova per il Sociale: iniziative per l’anno 2011;
- Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2010;
-  integrazione  oggetto  sociale  della  controllata  Acipadova 

Servizi Srl;
-  approvazione  Bilancio  d’esercizio  della  controllata 

Acipadova Servizi Srl;
- indizione Assemblea Soci A.C. Padova;
- richiesta contributo pubblicitario A.C.D. Maserà;
- domanda di ammissione alla rete di  franchising dell’A.C. 

Padova per  la  gestione  di   delegazione  indiretta  ACI  da 
parte di Agenzia UTA;

- rinnovo convenzione CRAL Poste Veneto 1;
-  proposta  sponsorizzazione  sito  web  per  l’A.I.P.S.  di 

Noiinsieme;
-  richiesta  patrocinio  e  contributo  per  “6°  Rievocazione 

Storica Treponti  – Castelnuovo”  e 1° Trofeo “Padova e i 
Colli Euganei”. 9-10 aprile 2011;

- ratifica delibera del Presidente del 25/02/2011 relativa alla 
concessione del patrocinio per la 2° Settimana Navigatori 
Rally – Padova. 28 febbraio-4 marzo 2011;

- richiesta contributo per la 2° Settimana Navigatori Rally – 
Padova. 28 febbraio-4 marzo 2011;

- presa d’atto della delibera del Presidente del 31/12/2010 e 
del 31/01/2011 per l’adozione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’A.C. Padova – D. Lgs. N. 
150/2009;

-  accettazione  domande  di  associazione  all’ACI  presentate 
nel periodo dal 28/12/2010 al 24/03/2011;

-  ulteriori  modifiche    del    Regolamento    recante 
disposizioni    sull’assemblea,    la  presentazione  e  la 
pubblicazione  delle  liste  elettorali  e  lo  svolgimento  del 
referendum  dell'Automobile  Club  Padova  –  ex  art.  6, 
comma  5,  D.L.  n.  78/2010  convertito  in  Legge  n. 
122/2010;

- convenzioni e promozioni associative;



2011 2 29/07/2011
- Approvazione verbale seduta precedente.

- secondo corso recupero punti patente
- Sara / Aci Educazione stradale
- A.C. per il Sociale: iniziative per l’anno 2011
- OIV Relazione trimestrale
- andamento economico Automobile Club Padova
- andamento economico Acipadova Servizi Srl
- progetto infomobilità Venetostrade

- OIV integrazione sistema di valutazione della performance

- immissione personale A.C. Padova nei ruoli dell’Automobile 
Club d’Italia;

- attivazione Super Enalotto Delegazione Cittadella;
- contributo Ufficiali di Gara per l’anno 2009;
- richiesta patrocinio e contributo per “V rievocazione storica 
Coppa Monte Venda ;

-  locazione  immobile  sito  in  Cittadella  Via  Roma,  51  da 
destinarsi  a  sede  delegazione  di    Cittadella  e  Agenzia 
Sara; 

- locazione immobile Sede dell’A.C. Padova;
- convenzione e promozioni associative;
- presa atto delle domande di associazione all’ACI presentate 
nel periodo dal 25/03/2011 al 22/06/2011;

- accettazione domande di  associazione all’ACI  presentate 
nel periodo dal  23/06/2011 al  28/07/2011 compreso;

-  disdetta  e approvazione nuovi  contratti  franchising delle 
delegazioni di Este, Monselice e Piove di Sacco; 

- Fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova;
-  Sara  Assicurazioni  riassetto  Agenziale  della  Provincia  di 
Padova;

- piano di rientro del debito nei  confronti  dell’  Automobile 
Club d’Italia.

-  richiesta  patrocinio  e  contributo  per  “1°  Concorso  di 

Eleganza Città di Padova per auto classiche italiane;

2011 3 31/10/2011
- approvazione verbale seduta precedente.
- Fiera Auto e Moto d’Epoca
- Assemblea ACI del 27/10/2011
- Accordo Infomobilità ACI- Veneto Strade
- Passaggio “1000 Miglia” a Padova
- Trasferimento sede della  Delegazione  e Agenzia Sara di 

Cittadella
- Approvazione Budget per l’anno 2012;
- Approvazione piani attività anno 2012
- Approvazione obiettivi perfomance AC Padova;
- Rinnovo anticipazione di cassa per l’anno 2012 presso la 

tesoreria dell’Ente – Cassa di Risparmio del Veneto SpA
- Accettazione domande di  associazione all’ACI presentate 

nel periodo dal 29/07/2011 al 27/10/2011;



- Rinnovo coobligazione dell’A.C. Padova in favore della Sara 
Assicurazioni per il rilascio della polizza fidejuossoria per 
la  riscossione  delle  tasse  auto  da  parte  della  società 
controllata Acipadova Servizi Srl

- Convenzioni e Promozioni associative AC Padova
-  Installazione  distributori  automatici  bevande  salone  AC 

Padova


