
Organo Atto Numero Data Oggetto
Assemblea Verbale 20/04/2018 1. Bilancio di Esercizio 2017 e conseguenti deliberazioni

Consiglio 
Direttivo

Delibera 409 29/01/2018

Ratifica delibere presidenziali d’urgenza
• n.ro 2 del 15/12/2017 Relativa all’approvazione delle tariffe associative 2018
• n.ro 3 del 20/12/2017 che prevede la nomina del Responsabile AGID per l’ACU e l’approvazione 
del documento con le Misure minime di sicurezza ICT
• n.ro 4 del 28/12/2017 per l’approvazione scheda Relazione del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione relativa all’Anno 2017
• n.ro 5 del 29/12/2017 per l’approvazione dei contratti di servizi con le società controllate 
dall’Ente.
Provvedimenti amministrativi
• Relazione sulle attività dell'Ente 2017
• Aggiornamento del PTPC 2017/2019

Consiglio 
Direttivo

Delibera 410 29/03/2018

Ratifica delibera presidenziale d’urgenza per approvazione PTPC 2018/2020
Approvazione progetto di Bilancio di Esercizio 2017
Indizione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio 2017 
Provvedimenti amministrativi: 
• Acquisto credito Autoservis vs ACI per locali viale Palmanova 
• Affidamento incarico assessment privacy
• Avvio procedure per indizione Concorso pubblico risorsa C1

Dati aggregati attività amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013, art. 24, comma 1)
N. deliberazioni Organi

Periodo: 01/01/2018-31/12/2018



Consiglio 
Direttivo

Delibera 411 26/07/2018

Ratifica delibere presidenziali d’urgenza: 
• Delibera n.ro 2 del 20 aprile 2018 per la concessione del Patrocinio e dell’uso del logo 
all’Automobile Club Gorizia per la manifestazione Coppa della Leggendaria Contea di Gorizia che 
attraversa alcuni comuni della provincia di Udine; 
• Delibera n.ro 3 del 4 maggio 2018 per l’Indizione della Procedura aperta (n.ro 1/2018) con 
pubblicazione di bando di gara per individuare l’impresa a cui affidare l’appalto del servizio di 
lavaggio delle autovetture presso il CAT di via Crispi 17 a Udine per un periodo di mesi diciotto (a 
partire da settembre 2018 e fino a Febbraio 2020) con possibilità di proroga per ulteriori mesi 
quattro (fino a Giugno 2020); aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
• Delibera n.ro 4 del 4 maggio 2018 per l’approvazione dei contributi richiesti dalle ASD 
Organizzatrici delle manifestazioni sportive automobilistiche realizzate nell’ambito della provincia 
e dalla Associazione UUGG e Scuderia Friuli nei limiti del budget 2018 e con le modalità previste 
da precedente delibera del CD;
• Delibera n.ro 5 del 18 maggio 2018 per la Designazione del Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD o DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679;  
• Delibera n.ro 6 del 21 maggio 2018 per la Concessione del patrocinio di ACU e l’uso gratuito dei 
marchi ACI, ACU e ACI Storico al 2° raduno di auto storiche del 3 giugno nell’ambito di F…estate a 
Pradamano;
• Delibera n.ro 7 del 23 luglio 2018 per la Concessione del patrocinio di ACU e l’uso gratuito dei 
marchi ACI ed ACU alla 6^ edizione “Uniti per la sicurezza stradale” che si svolgerà dal 12 al 14 
ottobre.
 
Provvedimenti amministrativi: 
• Approvazione Regolamento per acquisti di modico valore
• Affidamento incarico adeguamento Privacy
Questioni relative al personale:
• Approvazione erogazione incentivo legato a progetti 2017
• Nomina delegazione datoriale
Conferma compensazione credito vs ACI per locali viale Palmanova e aliquote associative



Consiglio 
Direttivo

Delibera 412 29/10/2018

Ratifica delibere d'urgenza
- Delibera d’urgenza n.ro 8/2018 – Riduzione canone affitto azienda Autobar
- Delibera d’urgenza n.ro 9/2018 – Approvazione Piani e programmi attività 2019
- Delibera d’urgenza n.ro 10/2018 - Fidejussione cumulativo a garanzia delle Tasse auto

Approvazione rimodulazione Budget 2018
Approvazione Budget 2019

Questioni relative al personale: 
- Pianificazione triennale dei fabbisogni 2019/2021
- Avvio procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 Bis del DLgs 165/2001e volontaria ex art. 30 
del DLgs 165/2001

Consiglio 
Direttivo

Delibera 413 01/12/2018

Provvedimenti amministrativi:
- Ratifica Delibera d’urgenza n.ro 11/2018 – Riduzione canone affitto azienda Autobar
- Aggiornamento del Regolamento di Governance ACU 2019
- Rilevazione annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018
- Aggiornamento del Regolamento di contenimento della spesa 2019/2021 
- Aggiornamento del Regolamento per spese di modico valore 
- Tariffe ed agevolazioni ai Soci 2019
-  Criteri di erogazione contributi per la promozione dello sport e della sicurezza 2019

Presidente
delibera 

d'urgenza
1 31/01/2018 Aggiornamento annuale del “Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’AC Udine per il triennio 2018-

2020 con relativi allegati

Presidente
delibera 

d'urgenza
2 20/04/2018

Delibera n.ro 2 del 20 aprile 2018 per la concessione del Patrocinio e dell’uso del logo all’Automobile Club 
Gorizia per la manifestazione Coppa della Leggendaria Contea di Gorizia che attraversa alcuni comuni della 
provincia di Udine; 

Presidente
delibera 

d'urgenza
3 04/05/2018 Delibera n.ro 3 del 4 maggio 2018 per l’Indizione della Procedura aperta (n.ro 1/2018) con pubblicazione di 

bando di gara per individuare l’impresa a cui affidare l’appalto del servizio di lavaggio delle autovetture 

Presidente
delibera 

d'urgenza
4 04/05/2018

Delibera n.ro 4 del 4 maggio 2018 per l’approvazione dei contributi richiesti dalle ASD Organizzatrici delle 
manifestazioni sportive automobilistiche realizzate nell’ambito della provincia e dalla Associazione UUGG e 
Scuderia Friuli nei limiti del budget 2018 e con le modalità previste da precedente delibera del CD;



Presidente
delibera 

d'urgenza
5 18/05/2018

Delibera n.ro 5 del 18 maggio 2018 per la Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD o DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679

Presidente
delibera 

d'urgenza
6 31/05/2018

Delibera n.ro 6 del 21 maggio 2018 per la Concessione del patrocinio di ACU e l’uso gratuito dei 
marchi ACI, ACU e ACI Storico al 2° raduno di auto storiche del 3 giugno nell’ambito di F…estate a 
Pradamano

Presidente
delibera 

d'urgenza
7 23/07/2018

delibera n.ro 7 del 23 luglio 2018 per la concessione del patrocinio alla manufestazione Uniti per 
la Sicurezza Stradale

Presidente
delibera 

d'urgenza
8 17/09/2018 delibera n.ro 8 del 17 sette,bre 2018 per rimodulazione canone di affito di azienda Autobar

Presidente
delibera 

d'urgenza
9 17/09/2018 Delibera n.ro 9 del 17 settembre 2018 per Piani di attività ACU 2018

Presidente
delibera 

d'urgenza
10 01/10/2018 Delibera n.ro 10 del 1° ottobre 2018 per fidejussione tasse rete Delegazioni

Presidente
delibera 

d'urgenza
11 30/11/2018 Delibera n.ro 11 del 30 novembre 2018 per rimodulazione canone affitto d'azienza


