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AUTOMOBILE CLUB TERAMO

Delibera n. 25 del 19 Luglio 2011

OGGETTO: Presa d'atto e ratifica determine del direttore dal n. I al n. I2l20lI.-

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 determinazioni:

l. n. I del 30Marzo20lI afferente la"variazioneal budgetdi gestione per l'esercizio20ll";
2. n. 2 del l0 Maegio 201I afferente "XV Raduno nazionale - Gran Meeting 500 - concessione patrocinio e premi di

rappresentanza";
3. n.3 del 16 Maggio2Oll afferente la"concessione di un contributoalla Delegazione di Nereto per acquisizione

tessera aziendale";
4. n. 4 del 23 Maggio 2011 afferente la "giornata della sicurezza stradale del 24 Maggio 2011 - conferimento di incarico

di coordinatrice alla dottoressa Gaetana Bonnici Castelli";
5. n.5 del 23 Maggio20ll afferentela"giornata della sicurezza stradale del 24 maggio2Oll - affidamentodiservizi

di redazione e messa in onda di una trasmissione televisiva di carattere giomalistico e divulgativo - progetto La
Sicurezza Si Fa Strada";

6. n.é del 30Maggio201l afferente"Corsi diformazione in materia di conoscenze informatiche personale dipendente

- anno 201 l";
n.7 del 3l Maggio20ll afferentela "Concessione di un contributoalla Delegazione diNotarescoper acquisizione
Tessere Aziendali - anno 201l";
n.8 del 7 Giugno20ll afferente la "Gara incentivanteextra ObiettivoSoci20ll";
n. 9 del 14 Giugno 2001 afferente "Lavori alla copertura del fabbricato della plazzina ubicata nell'area di servizio
di Giulianova - via Cupa - Angolo via Cerulli - consistente nell'applicazione di una membrana continua
impermeabilizzante monocomponente colorata in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'Acqua";
n. l0 del 17 Giugno 201I afferente "l'acquisto hardware - ditta P.C. Services Sas- Teramo ";
n. 11 del 2TGiugno20llafferentela"Concessione di Patrocinioe contributoin coppee omaggiper il 1o raduno di
autod'epoca che siterrà ilgiomo 31 Luglio20ll a Piancarani diCampli";
n. 12 del 30Giugno20l1 afferente "l'adozione delManuale delle procedure a supportodelle gestione patrimoniale
dei beni e del Manuale delle procedure negoziali"

Riconosciuti pienamente legittimi gli atti adottati dal direttore ed in armonia con le esigenze
oîgaîizzative e gestionali dell'Automobile Club Teramo;

Udito I'intervento del Presidente in merito;

Delibera all'unanimità

. di prendere atto della legiuimità dell'operato della direzione di cui agli atti in premessa;

. di ratificare quanto determinato dal direttore con gli atti numerati dal n. I al n. 12 in
premessa elencati;

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

La presente deliberazione sarà esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 20 Luglio al 19 Agosto
2011oer oltre 15 siorni consecutivi.

all'Originale


