
Determinazione n.  30/2018

Oggetto: Fideiussione in forma solidale e collettiva a favore dell’Agenzia delle Entrate, a
garanzia della riscossione tasse automobilistiche.

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66 del  11.11.2017 con la quale  è stato  definito il  budget  di
gestione per l’esercizio 2018;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� visto l’art. 3 comma 3 della convenzione in essere con l’Agenzia delle Entrate per la
riscossione tasse automobilistiche, che prevede la possibilità di fornire garanzia per il
corretto adempimento degli obblighi contrattuali in forma solidale e collettiva;

� considerato che la formula della fidejussione prestata  in forma solidale  e collettiva,
prevede la riduzione ad 1/20 del premio da riconoscere calcolato sulla media mensile
del totale delle riscossioni effettuate nell’anno precedente;

� considerato  che  la  garanzia  fidejussoria  per  il  servizio  di  riscossione  tasse
automobilistiche svolto presso la Delegazione di Sacile scadrà il 29.04.2018;

� considerato  che  la  garanzia  fidejussoria  per  il  servizio  di  riscossione  tasse
automobilistiche  svolto  presso  la  Delegazione  di  San  Vito  gestita  dalla  società
partecipata Aci Service PN Srl scadrà il 03.05.2018;

� considerato  l’orientamento  del  Consiglio  Direttivo,  espresso  nella  seduta  del  21
dicembre u.s., in merito  alla richiesta effettuata dall’Agenzia Pratiche Auto Lot gestore
della  Delegazione  ACI  di  Maniago  di  aderire  ad  una  soluzione  condivisa  stante
l’abbattimento dei costi;

� vista  la  comunicazione  dell’Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  del  Friuli
Venezia Giulia n. 0033725.del 19.12.2017, contenente la comunicazione dell’importo
da garantire per la riscossione presso la Sede di Sacile pari ad € 135.547,28, per la
Sede di san Vito al T. pari ad € 168.331,35;

� vista  analoga  comunicazione  fornita  dall’Agenzia  delle  Entrate  alla  delegazione  di
Maniago in data 16.04.2018 per l’importo da garantire di € 148.120,65;

� vista la delibera del Consiglio Direttivo del 4 aprile 2018 ;
� considerato  che,  tale  particolare  forma  di  garanzia  in  conformità  al  codice  della

assicurazioni,  non viene prestata da alcuna impresa assicurativa,  ma solamente da
Istituto bancario;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  cui  trattasi,  effettuata  mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente codice CIG Z65234B401;

� considerata la disponibilità dell’Istituto bancario Banca Intesa Spa, Tesoriere dell’Ente
a fornire la garanzia ad un tasso omnicomprensivo del 2,66%;

� ritenuto doversi provvedere in merito;
  



determina

1 - è autorizzata la spesa di € 600,20 a favore di Banca Intesa Spa Filiale di Pordenone
Via Martelli, per il rilascio di fidejussione in forma solidale e collettiva a garanzia del
servizio di riscossione tasse automobilistiche svolto presso la Delegazione di Sacile, la
Delegazione  di  S.Vito  al  T.,  e  la  Delegazione  indiretta  di  Maniago  per  il  periodo
20.04.2018 – 27.04.2019.
La spesa graverà sul  conto 92110002 del  Budget  di gestione 2018.

2 - I rimborsi di € 420,20 per quota parte, effettuati dai gestori le delegazioni indirette 
saranno imputati al conto 86030009 del budget di gestione in corso.

Pordenone, lì 23.04.2018

Il Direttore
D.ssa Giusy Aronica 


