
 

 

DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO AC LECCE 2020 
 

NR. 

PROG.VO 
DESCRIZIONE 

DATA CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

1  

Approvazione del verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Lecce del 

16.12.2019 

22/05/2020 

2  
Ratifica delle delibere del Presidente dalla 

n. 1/2020 alla n. 13/2020. 
 

3  

Autorizzazione dello stralcio dei crediti, 

così come elencati nella nota trasmessa 

dall’ufficio Ragioneria e Bilancio che viene 

allegato alla presente deliberazione 

costituendone parte integrale e sostanziale 

 

4  

Presa d’atto della legittimità dell’operato 

del Responsabile e condiviso il medesimo 

di cui agli atti in premessa. 

 

5  
Designazione della delegazione datoriale 

per la contrattazione decentrata anno 2020 
 

6  

Autorizzazione del Direttore ad erogare i 

premi incentivanti, così come da prospetto 

elaborato da uff. Soci e di comunicare ad 

ACI Informatica le quote per il prelievo del 

canone marchio 2020 

 

7  

Autorizzazione della riduzione per 2/12 dei 

canoni annui d’uso del marchio ACI 

(royalties) a carico delle Delegazioni 

 

8  

Assegnazione della premialità della gara 

nazionale alla Società in house “ACI 

SERVICE TRE MARI” Srl 

 

9  

Definizione degli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza secondo quanto esposto in 

narrativa 

 

10  

Autorizzazione del congelamento del 53° 

Rally del Salento e la conseguente 

comunicazione ad ACI SPORT 

 

11  

Avvio dell’iter per l’intervento di 

manutenzione straordinaria di risanamento 

dei prospetti dell’immobile di proprietà 

dell’Ente 

 

12  

Ratifica della lettera d’incarico del 

Presidente alla Dott.ssa Sambati con 

riferimento alla delibera n. 12/2020 del 

10/04/2020 - Affidamento incarico di 

formazione, agli atti prot. 

ACLE/000863/2020 del 22/04/2020 

 

13  

Approvazione del verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Lecce del 22 

maggio 2020. 

20/05/2020 

14  
Ratifica delle delibere del Presidente dalla 

n. 14/2020 alla n. 15/2020. 
 



15  
Ratifica delle delibere del Presidente dalla 

n. 14/2020 alla n. 15/2020 
 

16  

Presa d’atto della legittimità dell’operato 

della Dott.ssa Sambati, in virtù della citata 

delega in premessa e di condividere il 

medesimo per le determinazioni dalla n. 

13/2020 alla n. 21/2020. 

 

17  

Approvazione ai sensi delle disposizioni 

normative di cui al D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., del Progetto esecutivo relativo ai 

lavori di "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL 

RIFACIMENTO DELLE FACCIATE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

DELL’AC LECCE (Prospetti di Via 

Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9)” 

 

18  
Presa d’atto della Relazione del geometra 

Giacomo Patera, trasmessa il 15/06/2020 
 

19  

Presa d’atto della conclusione della causa 

eredi Roggia, conclusasi favorevolmente 

per l’AC Lecce 

 

20  

Autorizzazione della sospensione del 

canone marchio presso una delegazione 

ACI 

 

21 

Concessione del patrocinio gratuito 

dell’Automobile Club Lecce a MotoClub 

Salentum Terrae per l’iniziativa 

““MotorTerapia itinerante” 

 

22 

Approvazione del verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo dell’A.C. Lecce del 20 

luglio 2020 

9/10/2020 

23 

Nomina ai sensi dell'art. 1, comma 7, della 

legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 

33 del 2013, della Dott.ssa Francesca 

Napolitano “Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

 

24 

Nomina della Dott.ssa Francesca 

Napolitano quale Responsabile della 

transizione alla modalità operativa digitale 

 

25 

Nomina della Dott.ssa Francesca 

Napolitano, quale membro   dell'Unità di 

controllo istituita con i Patti Parasociali 

 

26 

Designazione del Direttore dott.ssa 

Francesca Napolitano quale componente 

della delegazione datoriale per la 

contrattazione decentrata anno 2020. 

 

27 

Approvazione del programma triennale 

2020-2022 dei lavori di importo unitario 

stimato 

 

28 

Sostituzione del   Responsabile Unico del 

Procedimento dott.ssa Teresa Elvira 

Sambati, con la Dott.ssa Francesca 

Napolitano, con decorrenza dal 16 ottobre 

2020; 

 



29 

Ratifica delle Delibere: n. 16 del 23 luglio 

2020 avente ad oggetto “Rinnovo della 

tessera  ACI Storico Fondatore al 

Presidente dell'Automobile Club d'Italia”, 

n. 17 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto 

“Autorizzazione all'attivazione sul portale 

MEF dell'utenza al sistema CUP”; 

n. 18 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto 

“Nomina del  RSPP”; 

n. 19 del   28 settembre 2020   avente ad 

oggetto “Obiettivi per Campagna sociale 

2020- delegazioni periferiche”; 

n. 20 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto 

“Obiettivi performance organizzativi 

dell'Automobile Club Lecce per l'anno 

2020”. 

 

30 

Presa d’atto della legittimità dell’operato 

della Dott.ssa Sambati, in virtù della citata 

delega in premessa e di condividere il 

medesimo per le determinazioni dalla n. 

22/2020 alla n. 33/2020. 

 

31 

Approvazione del verbale della riunione del 

Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 

09.10.2020. 

28/10/2021 

32 

Ratifica delle delibere del Presidente n. 

21/2020 del 12/10/2020; n.22/2020 del 

16/10/2020; n.23/2020 del 16/10/2020; 

n.24/2020 del 20/10/2020; n. 25/2020 del 

20/10/2020; n. 26/2020 del 20/10/2020. 

 

33 
Approvazione del 1° provvedimento di 

rimodulazione del Budget annuale 2020 
 

34 

Approvazione delle proposte concernenti i 

“Piani e progetti dell’AC Lecce” delle 

attività per l’anno 2021 

 

35 
Approvazione del Budget annuale dell'Ente 

per l'anno 2021 
 

36 

Approvazione della programmazione 

annuale 2020 e triennale 2020-2022 dei 

fabbisogni di personale 

 

37 

Approvazione della proposta di contratto di 

comodato gratuito tra l’Automobile Club 

Lecce e Sara Assicurazioni Lecce Mare 

 

38 
Approvazione della riunione del Consiglio 

Direttivo dell'A.C. Lecce del 28.10.2020. 
22/12/2020 

39 

Ratifica delle delibere del Presidente n. 

27/2020 del 16/11/2020 e n. 28/2020 del 

19/11/2020. 

 

40 

Adesione al Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance della 

Federazione ACI 

 

41 

Rinnovo del contratto di servizio con la 

società ACI SERVICE TRE 

MARI s.r.l. 

 

42 
Proroga  del contratto attualmente in vigore 

con le Delegazioni per la durata di un anno 
 



a partire dal 01/01/2021 

43 

Autorizzazione per il 2021 del rilascio 

gratuito delle tessere sociali, ACI   

SISTEMA ai soggetti di cui all'elenco agli 

atti 

 

 


