REGOLAMENTO
AIJTOMOBILE
CLUB LIVORNO
SEIIIIPLICE
SIRUTfUR,A ORGANIZZAIIVA

ART,1
Ambitodi applicazione
elinatiG
ll prcsente rcgoiamenlore€ disposizioniper l'adeguamento
onedelAulomobile
ClubLivomoai princìpÌ
dellarl4 e del
dellorganizzaz
Titololl, Capoll, del OecÉlolegislalivo
30 mazo 2001,n 165,aÌsensi
dellarl27de citatodecreio
ART'2
Centrodi r€pomabìlità
di Orcanizzione
ll Direltore,ai sensìdellarl.l4 del Regolamento
e dei risutali derivanli
dellACl,è €sponsabile
dellagesiione
dall'impiego
tìnanziae e strumenla.
dellerisorseumane,
il Di€ttoÉ può individuare,
A lal fine, con proprìoprcwèdimento,
orsanica,e unitàorsanizzatÌve
dellAc, alle
rìel'ambito
dela dotazione
quall puòessercattibuiiala gesiione
delledsoGeumanee/ostrumentall
dialtvità.
in reazionea speciiìcisettoi
per 'attuazione
del
Lo sìessoDifettoe adottale msure necessarie
ssrema di @niabililàeconomicaper entr di coslo, se@ndo e
7 agoslo1997.n" 279ed in coerenza
disposizioni
deldecEÌolegislativo
cui lAutomobile
club Livornosi
@n iprlncipi dì @nlrologestionale

ART,3
AltribuzionidegliOrgani
Club Livornosono litolarldellelunzionidi
Gli OrganidelAutomobile
quaniostabilno
indinzoamministrativo
e confollosullagesuone
secondo
30 mazo 2001,n. 165 dal Regolamento
intemo
dal decfelolègisarivo
diorganizzazione
dellaFedeazione
e dalResoamenlo
dellA.C.l.
Ad essi
spellano,
in particolarel
.

leiunzioni
loroatiribuite
dalloStalulodelÌACli

.

Iappovazione
deipianieprogrammi
di atllvitàdell'Automobile
Club
Livoho,anîuali o plurennali,con individuazione
degl obieitiv,
prioritàed indirizui
generaliper lazioneamministraliva
e per la
gestione,
nonchéindividuazione
ed assegnazione
al Direttore
delle
rÌso6e umaneè materialie, atlraversoil biancio,dele risoce
dadestinare
alledive6efÌnaliÈ.
e@nomico-fìnanzlarie

agliOrsarideÌlAulomobile
CÌubLjvorno,
secondo
Sonora I'aliforiseruaie
rerispett
veatiribLz
o.i,le deremin.zoliin nalera d
. dotazioneo€ani@dell'Enlel
.
.

delpe.sonale
e relativi
bandidi concorso;
reclulamenio
di inteÉssegenerae riguadanti
lAutomobiLe
accordie convenzionl
pianidl fnanziamento
nonp€visl nel
Cub Livomochecompodino
prèventivoi
bilanclo

.

Enlie nominee desigrazioni
adesione
ad lstiluzioni,
Organismied
ClubLivornoe elafve quotedi
di hppresentanii
dell'Automobile

.

nlasLDd fde.uss:o.iipolechee di rlle garanziecoruroue

r palecpazionfnarza ie del'Aulo-obile
ClubLivorno.
. acquisto,
venditae pemutadiimmobil;

destinazoneed eogazionedi conlributiPer altivilàsPortiva,su
.onlenziosogludizialeed ena giudizialeriguadanlelErte nelle
agliOrgarìislessl
malerierlseryate

ART.4
Funzionidel oiretlore
Cub Livornoesercitai compitied ipotei
ll D retloredelAotomobile
p€vist dallalegge,dal contratto
interno
di categoria,
dal RegoÌamento
di Organlzzazione
dellAol In
e dal Regolamento
della Federazlone

lecnico-amministativa
ronchela puntuale
a) assicrrala coretlagestione
attuazionedei prcgÉmmi ed I peFeguimenlodegi obiettivi
delAulomobileclub Livorno,sècondoqùanloprevlslodalart.14del
dellAcl
di Organizzazione
Regolamenlo
dell'Enle
e predispone
il budgei
b) adotiagli atli relailvialloqanizazione
di prevsioneapprovato;
d seslionesula
basedebilancio
di ogn arno,
alConsiglio
Diretivo,enlroi mesedi settembre
c) soitopone
ed pianidl atliviladellAutomobile
le proposlecon@neniii programmi
di ent6ta e di spesa,ai fÌr della
Cub Livornoe le rclativeprevisioni
predisposizione
C!b
del pianogenefaledele atiiviiàdelAutomobile
oe ese'cizio
successvo
livor.oe delblrîcio pFveniivo
inclusiquelidi
e adoltaait e prowedìment,
d) riasciaautorizazioni
degliOrgani;adoltaallresìogni atto
eseclzionedelle determinazioni
relarivoarlagesiionedelle sorseurnanee skumenlalicon iacoltàdi
uritàorganizative
deegaîer corl'o1l deioreoosiialè
e) adottaosrìialiroato €lalivoalla geslonedellerisorseeconomico"
delle
linanzlarie
ed eserciia relatvipoleridi spèsae di acquisizone

entÉre;prcwedealla soitoscrizione
degli aiii di a6ertamentodèlle
enùalè,di mpegno
e diliquidazione
dellespèse;
f) assumeprowedimenti
d variazione
al budseldl geslone che non
@mportino
variaziori
al bilanclo
di previsiore
e adoitai powedimentiper
I'ulilzo de fondodi riseruai
g) defìnisce
gli obiettiviche i p€poslìalle uniÉ organizalivedevono
peFeguire
ed assegna
adessiÌerelatverisorseumanee sùumentalii
h) lomula al ConsiglioDi€ltivo,nel corsodellèserclzio,
in €lazione
all'andamento
delleaîlvitae dei programrni
o a lronledÌ nuoviprogetti
pfoposie
defnitidagliOrgani,
di variazione
al b lanciodi previsione;
i) diige, coordinae conlrolaIattiviiàdeì respoisabili
dei procedimenti
arr r sÌiarivi.
ancfe@npofe'esosiiluliloir casodi neria
j) all'iniziodi ogni anno peseria a consiglioDirctlvo una relazione
sull'ailiviia
svoltanellannopre€denlee sullosiaiodÌ avanzafnento
dei
pfogetliadessoassegnaii;
previstidallad.11del RegoLamenlo
k) cuÉ gli adempimenti
Inùemo
dela
Federazone
e dall'ari.17,
comma2, del Regoamentodl Oqanizzazione
la verificain ordineallaoerenzadeipianidi
dell'Aol,alfìnedi consentire
atiività dellEnie ispeito agli lndiiz:i slraiegÌcidela Federazione
l) moniioraawalendosi
anchedellastrutiura
dl supportoo dei soggelti
geslonedell'Enteja
l'aidamento
depulaliacontrollo
d gestione,
delLa
tal
fornisceindicazonie
fne richiedechiarimenti,
lomua osseruazoni,
di diflerimenio
dellespesenon
direltive
e adottaevenrualprowedimenti
obbigarorie
o ditielbfr.prevrsle
dalbudgeL
drqeslor,
m) promuove
e rcsislealle liti,è tiiolaredellacorrelatarappresentanza
processuare
dell'Enteed ha il poieÉ di concilaree transisere
lett.d); negliafti casi,Ésla
relalivamenùe
agliattidi cui allaprecedenle
prccessuale
perquanto
del P.esiderte
dell'Ente
lema a Éppresentanza
degliOBanidelAC;
atlieneallecompelenze

deiÉpponisindacale dilavorosu
n) svolgele anvià ìnerentia geslione
delegadeldalofedl lavoro.

ARI.5
Sistemadi controlli
simnfomaai prncipifssaiiin tèmadi@nroli
LAutomobiè
club Livorno
intemidald.lgs 30luglio1999n" 286.
delEnte è isUtuito
il SeNizìodi conlrollo
Con delÌberadel Presidente
qualeuffcÌoin slafagliOrsani,che
nlernodell'Automobile
Cllb Livomo,
e @ntrolostfaÌeglco
dicu a predetto
d.
svolgela funzione
d valutaziore
lgs. n'286/99. La diezone del servzlodi conlrollointemopuòessere
ancheafiìdalaad un organocolegae. ll Seftizo dl conlrollointeho
agllorganidell'ALtomobile
club
spondedireitamenle
ed esclusvamente
suirisuliaii
dele anaisi effettuafe.
Livorno,
aiqual iferiscein va seryata
pergli
redigealmenoannualmente
unarelazione
In pariicoare,
iÌServizio
per
irdicazione
dipropostè
siessiOrganisuI'ativtà svolia,con 'eventuae
dellEnie.
il miglioamerio
dellafunzionalità
relazloneI seryizio
deÌlesuefunzione nela predetta
Nelosvogimenio
non può esprmerevalutazionin meriioale scete ofganizaiivee
gestionai@mpiLiedai DÎigeniine puòivolserediettiveala sÙuluradi
supponoo ai soggettideputalal @ntrolodi geslione.ll seryiziopuÒ
i rlsuliaiidel @nlrollod geslione
acquisie,in ognimomento,
comunque
che riiieneutjli o necessarlper latlivilà di valulazionee conlrollo
straiegico
AÌsensidegliall 13,commi1 e 24,comma6, utimoperiodo
ai
deltalegge7 agosio1990,n'241, le d sposizionrelaliveallaccesso
documenliamministativinon si applicanoalle rnedesimealUvltàdi
dl controllo
è 6nirolo strateg
co posten esseredalSeruizio
valuiazione

Sulla bass dell'ado 10 comma5 d8lctbto d. lgs. n" 286/99,I'AC puÒ
con altrl Aulomobllechib, ufffd unlcl psr
i6ritll€, medlantècorìvenzìone
l'aluazione di quanlo pr€vÍdo dallo sGsso do lgs. n" 2E6lss e, in
parlcolar€,p€r il S€lviziodi conùollointamo€ p$ il co lollo di g€stlone.

ART.6
RslponlabiliÉ diÌlsenzl.lo
Al Dil€tbÉ dell'AutomoblleClub Lìvomo si applic€no le dbposizioni
tussta in mabía di reaporuabilà diriq€nzialsdall'arl.l8 del vigente
R€golamenlo
di organizarone dellACl.

