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del 31 tennaio 2011.

ll Presldènte

Alla luce dell'adesione in forma associata in daìa 23 dicembre

2010 {Delibera Presidenziale n.2/2010) all'ov {orsanismo

lndipendente di Valutazione) dell'Acl e all'adozione in data 30

dicembre 2010 {Delibera Presidènziale n.3/2010)del 'Slstemd di

nísurczione e volutozione dello perîorndnce del'Autonobile

C/rr" in conformità al documento contenente le linee guida

predisposto da ll'orya n ismo stesso

premesso

che l'A.C.Livorno avrebbe dovuto redigere €ntro il 31

gennaio 2011 uno studio programmatico triennal€ d€nominato

''Piano delld Performdnce con lé previsione Iins'eme de€ii

obiettivi della struttuÉ organizzativa -derivanti sia dai progetti

di Federazione che da quelli localmente prevkti- e che tale

documento dovrà essere assoggettatoa verifica annuale;

- che l'Ent€ entro la suddelta data avrebbe dovuto redigere

un "Programma triennale (20U-2013) per la lrasparenza e

l'lntegrltà";
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illustrativa sull'argomento in data 28g€nnaio 2010 indirizzata ai

Direttori di A.C.;

che la Sede Centrale dell'Aclha svolto una riunione

- la complessità deicontenulidel Decreto Leghlativo n. 150

del2Z1012009 che ha compodaìo una seriedipronunce

interpretètive, chiarimenli op€ralivi e delibere applicative

da partedella clvlT (com missione c€nùale per la valutazion€,

Trasparenza ed tntecrita nella PP AA.)émanat€ in particolare

nel secondo sem€stre del 2010;

- ch€ la nomativa iu questione richiede una serie articolata

di ad€mpimenti da attuarsi in tem pi tecnici parlicola rmente

- che la Delibera del Consiglio Genera le dell'ACl

è stato consentito agliA.C. provincia li di opta re

forma asociata a ll'Olv dell'Acl è stata adottata

2O7Oì

ristrettie che questo ha reso esÙemamente difîcoltoso

indire apposite riunioni del Consiglio Direttivo;

di adottare gli schemitiPo

p€ragevolare i singoli A.C

predisposti dall'OlV dell'ACl

Per l'adesione in -

@.",

a dota 15i dei due docu menti
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al Direttore di elabomre compiutament€ entro il 30 aprile 2011

i l t€stof inalediciascunodeiduedocumenti ,conformemente

ai prospetti approntati dalla sede centrale dell'Acl, fatta

comunque salva la loro eventuale modifica od integrazione,

defìnizione e formale approvazion€ da part€ del Consiglio

Dir€ttivo d€ll'Automobile Club Livorno in occnsione della seduta

Immediatamente successiva j

- ch€ il D. L.vo 150/09 prevede la nomina del Responsabile del

Programma Triennale per lalrasparenza e l'lntegrità;

- che deveessere incaricatoufl soggetto ex an. 3.1 della L.

l9a/2OO9i

per i predetti incarlchi

Ernesto La Gr€cn.

la p€rsona del Direttore dell'Ente DotL

fassln2lone della presente Delibera Presidenziale verè

sottoposta a ratifica in occasione della prossima riunione del

Consiglio Direttivo, Insieme alle altre due precedentemente



OEL IBEPF
AUIol4lEttE ctUB Uliontvo .ró,éyJ:JgliT8tyB,Lllg?sg ou.#!*r. (g-)$ 

.i.-1s 
I

lemanate per adempimentl diversi rguardanti ló iesso\S<iÉSÉr'. '.. 
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Delibera O2l2Ol I

l l  Pres idente,  v i r to  l  dr l r (o lo  50 de l lo  Sratuto der l  Fnre

del ibera

di  convocare l 'Assemblea dei  Soci  del l 'Automobi le Club

Livorno pèr i l  g iorno 29 apr i le 201I  a l le ore 9,00 presso

la sede sociale di Livorno via C. verdi nr. 32 in prima

convocazione € per i l  q iorno 3 maggio 20l l  a l le ore

I7,30 presso la 'Sala del  Rel i l to '  del l 'Acquar io d i  L ivorno

Piazzale f\4ascagni nr. I Lrvorno rn seconda

convocazione con i l  sesuente ordine delg iorno:

I Approvazione del bilancio consuntivo al 3l

d icembre 2010;

2. Prèmiazioni veterani, Pionieri, Maestri ed

Accademici  del la Cuida Goci  con patente da 40,  50,

60 e 70 annl)  e d ipendent i  del l 'automobi le Club

Livorno €on 30 annidi  serv iz io.

All'Assemblea potranno partecipare coloro che risuìtino

essere Soci dell'Automobil€ Club Livorno alla data odierna

e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di

svolqimento dell'assemblea stessa. Non

delèqhe. Qualora il Socio sia società o ente dotato di

personalità giuddica potrà panecipare all'Assemblea la
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Èersona fìsi.a nunita dl documentazione att€stante I

secondo l'ordinamento della
botèri dl Japprè$ntanza

socletà o dell'ente stesso

. . . ' -

A panìredal giornqL4 4plile pr' il Conto consuntivo ed

I relativi all€gati saraÍno a disposlzion€ del soci presso

Ia Segreteria dell'Automobile club Livorno'

Livorno, l3 fèbbraio 201I

dini
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- considerato che

urgentemènrc un

conÎratti pubbllci

dic€mbre 2011;

I'Ente necessita dl a€quisir€

parere da pa.te di un esperto di

in vista dèlla scaderìza dèlla

le Compagnìè Petrolifer€ al 3l

considerato che il Consiglio Dlrettivo in data l8

luglio 20ll ha deliberato di rivolgersi al dott'

Lor€nzo Patanla, Dirlgente uffìcio contrattì del

Comune di Livorno, per lo studio di una procedura

all'insegna dei principi di traspar€nza' evidenza

pùbblica ed impatzialità

d€libera

diaffidare aldott. Patania lo studlo

enrro e non oltre il 3l agosto p.v..

Llvorno,5 agosto 2ol l.

in oggeîto da Prodursi


