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ARGOMENTO DELIBERA

2013 1 08/01/2013
- Approvazione verbale seduta precedente;

- Corso di guida sicura per gli extracomunitari;

 - Contratto  di  locazione  immobile  sito  in  Padova Via 

Enrico degli Scrovegni – riduzione spazi occupati ad uso 

ufficio/archivio/garage;

- Coppa Dalla Favera - richiesta patrocinio;

- Riduzione costi intermedi e riversamento allo Stato;

- Regolamento affidamento incarichi esterni;

- Regolamento fondo economale;

- Regolamento di attuazione in materia di accesso agli atti;

- Regolamento contributi sportivi e patrocinio;

- Delegazione  di  Camposampiero  –   ratifica  delibera   del 

   Presidente del 07/12/2012;

- Accettazione domande di associazione  all’Automobile  Club 

Padova presentate dal 23/10/2012 al 07/01/2013.
2013 2 08/04/2013 - Accordo passaggio Mille Miglia a Padova;

- Differimento   termine   approvazione  Bilancio   d’esercizio

   2012 dell’Automobile Club Padova;

- Delega  rappresentanza  dell’Automobile  Club  Padova  per

   l’approvazione  del  Bilancio  d’esercizio 2012 della società

   Acipadova Servizi Srl;

- Accettazione  domande  di associazione all’Automobile Club

   Padova presentate dal 08/01/2013 al 07/04/2013.
2013 3 07/06/2013 - Approvazione verbali sedute precedenti;

- Bilancio    d'esercizio    al   31/12/2012   della   controllata 

   Acipadova Servizi S.r.l.;

- Indizione Assemblea dei Soci dell'A.C.Padova;

- Approvazione del Bilancio d'esercizio al  31/12/2012 dello

   Automobile Club Padova.

- Accettazione  domande  di associazione all'Automobile Club 

   Padova presentate dal 08/04/2013 al 06/06/2013;

- Ratifica  della delibera  del  Presidente dell'Automobile Club 

   Padova in materia di anticorruzione del 15/05/2013;

- Affidamento  di  incarico professionale per la progettazione

   e  direzione  lavori delle opere di ristrutturazione dei locali

   siti al piano terra dell'Automobile Club Padova.
2013 4 30/10/2013 - Approvazione verbale seduta precedente;



- approvazione budget annuale per l’anno 2014;

a  - approvazione piani attività anno 2014;

- accettazione  domande  di  associazione  all'ACI presentate 

  nel periodo dal 07/06/2013 al 29/10/2013;

- Rinnovo  anticipazione  di  cassa  per l'anno 2014 presso la 

   tesoreria dell'Ente - Cassa di Risparmio del Veneto SpA;

- Rinnovo  coobligazione  dell'A.C.  Padova  in  favore  della 

  Sara  Assicurazioni  per  il rilascio della polizza fidejussoria

  per  la  riscossione  delle  tasse auto da parte della società 

  controllata Acipadova Servizi Srl.
2013 5 27/12/2013 - Approvazione verbale seduta precedente;

- Tappa di Padova della Mille Miglia;

- Approvazione   del  "Regolamento  per  l'adeguamento  ai

  principi  generali  di  razionalizzazione e contenimento della

  spesa dell'Automobile Club Padova".

- Rimodulazione Budget 2013;

- Aggiornamento  piano  di risanamento dell’Automobile Club

  Padova;

- Riclassificazione del Budget 2014;

- Acipadova Servizi Srl: modifiche organizzative e staturarie;

- Accettazione  domande  di associazione all’Automobile Club

  Padova presentate dal 30/10/2013 al 22/12/2013.


