
Automobile Club Teramo

Delibera n.41 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Ratifica Delibere Presidenziali: dal ll. 22 al ll. 25 del 2014.-

Il Consiglio Direttivo

Premesso che il Presidente dell'Ente, Avv. Vincenzo Di Gialluca, ha adottato le seguenti delibere:

~ Delibera n. 22 del 28 Novembre 2014 - avente ad oggetto: Autorizzazione alla Sub-locazione dei
locali di proprietà dell'Automobile Club Teramo ubicati in Giulianova Via Cupa - angolo via Cerulli;

~ Delibera n. 23 del 28 Novembre 2014 - avente ad oggetto: Richiesta liquidazione quota parte del
bonus di [me bestione da parte della Ditta: DI. GI di Walter Di Giacinto Snc - Gestione carburanti di
Via Flaiani;

~ Delibera n. 24 del 3 Dicembre 2014 - avente ad oggetto: Esternalizzazione di Servizi contabili / tributari
/ fiscali / elaborazione stipendi ed alcune attività connesse - periodo l" Gennaio 2015/31 Dicembre 2018
- Nomina commissione di gara per apertura delle buste contenenti le offerte;

~ Delibera n. 25 del 3 Dicembre 2014 - avente ad oggetto: Affidamento servizio di conto corrente e
servizi bancari per il quadriennio 2015/2018 Automobile Club Teramo - Approvazione elaborati di gara;

Considerato che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza
e celerità alla funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

Riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali
provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Udito l'intervento del Direttore in merito;

All'unanimità delibera

Ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente: n. 22 al n. 25 del 2014 afferenti gli argomenti
in premessa evidenziati;

F.to Il Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

http://www.teramo.aci.it

