
Il Consiglio con delibera n.1/2011 approva il verbale della riunione precedente che 

era stato inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai membri del Collegio 

dei Revisori per la lettura. 

  
 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

-       condivise  le motivazioni esposte dal Direttore, in linea con quanto contenuto 

nell’art. 57 dello Statuto dell’ACI; 

assume la delibera n.2/2011,  per mezzo della quale ratifica le delibere presidenziali 

di cui sopra e conferma il mandato di cui alla delibera n.321 al Direttore, riservandosi 

l’approvazione del Piano della Performance una volta completato e condiviso 

dall’OIV. 

  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

-         visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 

-         condivisa la necessità della rimodulazione 

assume la delibera n. 3/2011 per mezzo della quale approva la rimodulazione esposta. 

  
 

Il Direttore, su invito del Presidente, comunica che, come ogni anno, entro il 31 

marzo devono essere approvate dal Consiglio le modifiche al Documento 

Programmatico sulla Sicurezza ICT dell’Ente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003 (tutela della privacy), modifiche intervenute in seguito a nuovi 

incarichi al trattamento dei dati dovuti ai recenti pensionamenti.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il suddetto documento nella nuova 

versione, con delibera n. 5/2011. 



  

Quindi il Consiglio, dopo ampio e approfondito esame, 

ricevute dal Direttore le richieste informazioni e delucidazioni, 

ritenute le stesse chiare ed esaurienti, 

condivise e fatte proprie le considerazioni e valutazioni espresse nella relazione del Presidente, 

visti i documenti allegati al presente verbale, 

espresso apprezzamento per i risultati conseguiti nella gestione dell'esercizio 2010 

all'unanimità decide con  la delibera  n.4/2011  

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2010, allegato al presente verbale, e la relazione del 

Presidente così come di seguito riportata; 

- di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 aprile 2011, in prima 

convocazione, ed il giorno 29 aprile in seconda convocazione, affinché esprima, ai 

sensi dell’articolo 48 e seguenti dello Statuto dell'Ente, il proprio voto sul seguente 

ordine del giorno: 

1)    approvazione del conto consuntivo 2010 e relative relazioni. 

 


