
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

Il Direttore 

DETERMINA N. 11 del 17 gennaio 2017  

Oggetto: convenzione per promozione associazione ACI presso Agenzia Capo SARA di Pordenone

(ACI Point). CIG ZB01CF2A6C

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio Direttivo in

data 22.04.2002, che all’art.  4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla

gestione  delle  risorse  economico-finanziarie  e  di  esercitare  i  relativi  poteri  di  spesa,

sottoscrivendone gli atti di liquidazione;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo

in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data

24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6;;

Vista la deliberazione n. 6.4 del Consiglio Direttivo  del 28 ottobre 2016 con la quale, tra l’altro, è

stato  approvato  il  Budget  Annuale  per  l’anno 2017 con il  relativo piano generale  delle  attività

dell’Ente;

Visto l’art.  13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il  quale stabilisce che, prima

dell’inizio  dell’esercizio,  il  Direttore  definisca  il  budget  di  gestione  di  cui  all’art.  4  del  citato

Regolamento di Organizzazione;

Vista  la determina n. 78 del 11.11.2016 con la quale è stato definito il budget di gestione per

l’esercizio 2017;

Premesso che:

-Lo scopo dell’Automobile Club è quello di promuovere l’associazione ACI tra gli automobilisti, al

fine  di  incrementare  la  propria  compagine  associativa,  avvalendosi,  a  tal  fine,  di  punti  vendita

specifici;

-Per  Aci  Point  si  intende  un  punto  di  erogazione  fisico  di  tessere  ACI  ordinarie,  presente  in

un’agenzia SARA che aderisca all’iniziativa;

Considerata la disponibilità dell’Agenzia Capo SARA di Pordenone a svolgere le attività delegate

dal Sodalizio in materia associativa, nei locali ubicati in Viale Dante 46; 

Vista la convenzione, atta a disciplinare la succitata attività di promozione e vendita delle tessere

ACI - Gold e Sistema e ritenuto di doverla approvare;

Dato  atto che  l’ACI  Point  dovrà  svolgere  l’attività  di  cui  trattasi  in  piena  autonomia,  previo

riconoscimento di appositi compensi di cui alla tabella, allegata alla  convenzione de qua; 

Atteso  che  per  l’affidamento  dell’attività  in  argomento è  stato  richiesto  lo  Smart  CIG (Codice

identificativo gara) ZB01CF2A6C.

DETERMINA

1) Si autorizza l’attività di promozione delle tessere ACI presso “ l’ACI Point Agenzia Capo

Sara di Pordenone”;



2) Si  approva  l’allegata  convenzione  atta  a  disciplinare  l’attività  in  parola  e  il  relativo

riconoscimento  delle  provvigioni  previste,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

determina;

3) Di nominare se stessa quale responsabile del procedimento;

4) Si impegna la spesa inerente sul  Conto 92130006 del budget di gestione dell’esercizio,

Il Direttore AC Pordenone

     dott. Giusy Aronica    


