
                                           DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2011

DATA RIUNIONE N° OGGETTO

19 gennaio 2011 1.1 approvazione verbale 29/10/2010 e 14/12/2010
1.2 delibera di approvazione alla variazione dei residui attivi e passivi relativi al Consuntivo 2009
1.3 proposta di stralcio dei residui anni precedenti come da Regolamento di Contabilità
1.4 delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2011/2015
1.5 delibera per l'approvazione del piano triennale delle performance dell'Ente
1.6 ratifica della procedura di affidamento del servizio di pulizia locali della sede

27 gennaio 2011 2.1 approvazione verbale 19/01/2011 
2.2 ratifica delibera presidenziale n°2/2010 del 23/12/10 approvazione linee guida del

sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente
2.3 adempimenti decreto legislativo n°150 del 27/10/09 sulla trasparenza e rendicontazione

della performance dell'Ente
2.4 approvazione incarico legale avv. Cervetti

4 aprile 2011 3.1 approvazione verbale 27/01/2011
3.2 ratifica delibera presidenziale nomina Avv. Penasa quale difensore dell'Ente per ricorso al TAR
3.3 transazione Delegazione ACI di Scorzè (Venezia)
3.4 delibera di approvazione gradutoria finale del concorso pubblico per risorsa area B

posizione economica B1 e assunzione della vincitrice Sig.ra Martina Sutto
3.5 apertura nuovo conto corrrente postale
3.6 indizione prossimo CD per approvazione bilancio AC Venezia in data 14/04/11

14 aprile 2011 4.1 approvazione verbale 04/04/2011
4.2 approvazione bilancio Consuntivo 2010 e Relazione illustrativa del Presidente
4.3 Indizione dell' assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente 

per il quadriennio 2011-2015

10 maggio 2011 5.1 approvazione verbale 14/04/2011

24 maggio 2011 6.1 approvazione verbale 10/05/2011
6.2 approvazione regolamento per l' istituzione del fondo economale
6.3 approvazione modifica manuale cassiere economo
6.4 approvazione proroga della convenzione con ACI Rete per i servizi amministrativo commerciali

23 giugno 2011 7.1 approvazione verbale 24/05/2011
7.2 approvazione a non procedere per le vie legali verso ex consigliere 

1 agosto 2011 8.1 approvazione verbale 23/06/2011
8.2 adozione documento aggiornato del Sistema di misurazione e valutazione della performance

dell'A.C. Venezia, come definito dall OIV dell'ACI 

20 settembre 2011 9.1 approvazione verbale 01/08/2011
9.2 approvazione versamento contributo Rally di Scorzè 2011 per attività di promozione del marchio ACI
9.3 incarico architetto Csermely per perizia locali 

31 ottobre 2011 10.1 approvazione verbale 20/09/2011
10.2 ratifica delibera presidenziale per l'approvazione nuova scheda D/AC relativa obiettivi di performance 

organizzativa dell'Ente
10.3 approvazione versione aggiornata del piano triennale della trasparenza e dell'integrità 

per gli anni 2011-2013
10.4 rimodulazioni al Budget di gestione dell'anno 2011
10.5 approvazione Budget annuale per l'anno 2012 e relativa relazione del Presidente

25 novembre 2011 11.1 deserta

13 dicembre 2011 12.1 approvazione verbale 31/10/2011


