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Rutomobile Club Teramù

Delibera n. 13 del 2 Aprile2Dl2

OGGETTO: Presa d'atto e rati{ìca determine del direttore dal n. 21 al n. 23 / 2011 e dal n. I al
n.5 / 2012.-

Il Consiglio Direttivo

Premesso che il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti
e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determine:

l. Determina n. 2l del 30 Novembre 20ll - oggetto: liquidazione compcnso per raggiungimento obiettivo
campagna promozionale associativa - periodo: Giugno / Settembre 20ll;

2. Determina n.22 del 27 Dicembre20ll - oggetto: prowedimento di riclassificazione delBudgetdigestione
dell'esercizio 201 l;

3. Determina n.23 del 30 Dicembre 2011 - oggetto: Budget di gestione per l'esercizio 2012;
4. Determinan. I12012 -oggetto: intervento di educazione e sicurezza stradale anno scolastico2}ll 12012 -

acquisto n. 300 copie pubblicazione "Guida Sicura per il Ciclomotore con quiz per argomento" - liquidazione
fattura n. 17.509NF,1 del 3 gennaio 2012;

5. Determína n. 2 12012 - lavori di potatura di n. 6 pini ad alto fusto presso I'area impianto carburanti dí
proprietà sita in Roseto degli Abruzzi - Fz. Cologna Spiaggia SS/ Adriatica;

6. Determina n. 3 I 2012 - liquìdazione del compenso incentivante per il raggiungimento obiettivi associativi
relativi campagna sociale 20ll;

7. Determina n. 4 I 2012 - intervento di educazione e sicurezza stradale anno scolastico 2011 / 2012- acquisto di n.
944 giochi denominati "La PaîenteaPunlt' perconalizzati- liquidazione fattura n. 1.398 dell'8 Marzo2}l2;

8. Determína n. 5 I 2012 - Riesame dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
tattanento accessorío del personale dell'Automobile Club Teramo in applicazione del D.L. 3l Maegio 2012n.
78 - convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122;

Riconosciuti pienamente legittimi gli atti adottati dal direttore ed in linea con
riferimento;

Visti tutti gli atti afferenti le procedure;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

la normativa di

di prendere atto della
agli atti in premessa;

di ratificare le determine

Delibera allounanimità

legittimità dell'operato del direttore e condiviso il medesimo di cui

in premessa evidenziate.

F.to il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Direttore - Gabriele lrelli

La presente deliberazione sara:
'esposta all'Albo sociale dell'Entedal 2 Aprile 2012 al 30 Aprile 2}l2peroltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente wrvw.teramo.aci.it.-

Teramo lì: 2
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