
 

 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

 

DETERMINA N. 20 del 26 gennaio 2017 

 

Oggetto: Contratto di servizio con ACI Service PN SRL – Proroga e relativo accordo economico 

periodo 01.02.2017 - 31.07.2017. 

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:  

la Aci Service PN Srl è una società partecipata dall' Automobile Club Pordenone, Socio Unico, che 

ne detiene l’intero capitale sociale; 

la Società ha per oggetto sociale, tra le attività, il supporto, tramite prestazione di servizi anche di 

natura amministrativa, a tutte le attività svolte dall’Automobile Club di Pordenone, nessuna esclusa; 

attività dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi generali degli automobilisti ed, in 

particolare, dei soci ACI; 

Considerato, dunque, che la Società provvede all’espletamento di attività strumentali e/o di 

interesse dell’AC PN e che è interesse dello stesso Automobile Club di Pordenone servirsi della 

struttura della Società per il supporto ai servizi destinati ai Soci ACI ed agli automobilisti in genere 

nell’ottica della loro valorizzazione nonché per ottimizzare la presenza di AC PN nella realtà socio-

territoriale;  

Ribadito che la Società non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse 

prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e 

rientranti nelle finalità istituzionali dell’AC PN, ed opera unicamente nel  territorio della provincia 

di Pordenone; 



Rilevata, pertanto, l’esigenza che la società operi nell’ambito delle attività e delle finalità 

dell’Automobile Club Pordenone ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei 

vincoli economici, finanziari, monitorati e controllati dal Consiglio Direttivo dell’Ente; 

Considerato che l’Automobile Club Pordenone, giuste delibere del Consiglio Direttivo, ha affidato 

alla Società l’incarico per la prestazione di servizi per l’Ente; 

Richiamata la delibera n. 8.11, assunta nella seduta del 21 dicembre 2015, con la quale il Consiglio 

Direttivo dell’Ente autorizzava un nuovo contratto di servizio della durata di anni 1 (uno) , 

decorrente dal 1° febbraio 2016, con l’ACI SERVICE PN srl, per la prestazione di attività di 

supporto ai servizi svolti dal Sodalizio, al fine di disciplinare l’ambito di attività consentito 

all’affidataria, regolarne i rapporti ed individuare gli strumenti tramite i quali applicare il controllo 

sulla Società da parte di AC PN; 

Richiamata, altresì, la Delibera n. 7.9, con la quale il Consiglio Direttivo, nella seduta del 29 

dicembre 2016, ha deliberato la proroga del contratto di servizio de quo, dando mandato alla 

sottoscritta di sottoscrivere  il relativo accordo economico per il periodo 01.02.2017-31.07.2017 ; 

Preso atto, infatti, del D.Lgs. n. 175 del 19.08.16 – Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica – recante, tra gli altri, l’obbligo di adeguare lo statuto della Società ai 

dettami previsti dallo stesso decreto nonché l’obbligo di procedere alla ricognizione delle 

partecipazioni possedute entro il termine del 23 marzo 2017;  

Ritenuto necessario, pertanto, alla luce degli adempimenti previsti, attesa anche l’evoluzione che 

potrà avere il dettato normativo de quo, prorogare il contratto di cui trattasi per un periodo di sei 

mesi, sino al 31 luglio 2017; 

Visto, infatti, l’articolo 7 del contratto in argomento, che prevede la possibilità di una proroga, per 

un periodo massimo di sei mesi;  

Richiamato, altresì, l’articolo 2 dello stesso contratto, il cui contenuto recita espressamente “Tutti 

gli aspetti di carattere economico, che riguardano il presente contratto, formano oggetto di separato 

disciplinare/accordo tra le parti…”; 

Ribadito che, nel corso del contratto de quo la Società ha svolto in modo continuativo ed 

ininterrotto i servi previsti in contratto, nonché ulteriori eventuali compiti e/o attività richiesti 

dall’Ente, in coerenza con gli indirizzi da questo emanati; 

Considerato che le condizioni economiche del rapporto per le prestazioni rese all’AC PN sono 

determinate dall’Ente tenendo anche conto delle specifiche modalità e condizioni di esercizio delle 

attività affidate; 

Dato atto che l’’ACI Service ha sede nei locali concessi in comodato gratuito dall’Automobile 

Club Pordenone, siti in Pordenone, in Viale Dante 40, in funzione dello svolgimento delle attività e 

dei servizi prestati e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia; 

Accertata la professionalità della società; 

Dato atto, altresì, che la gestione della Delegazione ACI di San Vito al Tagliamento è disciplinata 

con separato contratto di affidamento; 

Richiamato ad ogni buon fine, in un’ottica di assoluta trasparenza, l’articolo 36, comma 2, lett. 

a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che prevede, comunque, la possibilità per le 

stazioni appaltanti di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato….” 

 

 

DETERMINA 

  

1) La proroga del contratto di servizio sottoscritto con ACI SERVICE PN Srl,  per il periodo 

01.02.17 - 31.07.2017 e la sottoscrizione del relativo accordo economico, per un compenso da 

corrispondere entro il 31.12.2017 con  le medesime modalità dell’accordo in scadenza, in 

specie:  



-  entro il 31.12.2017 (anno solare), il compenso - partendo dal dato base pattuito di € 26.932,00, oltre 

IVA (dato base compenso annuale liquidato nel 2014), ovviamente rapportato ai sei mesi di proroga - 

verrà quantificato a consuntivo dell’effettiva prestazione dei servizi resi da ACI Service PN srl presso 

le strutture dell’Ente. 

 

2)  Di impegnare la spesa corrispondente, sul conto 92140008 del Budget di Gestione 

dell’Esercizio 2017.  

 

 

          Il Direttore AC Pordenone 

          F.to dott. Giusy Aronica     


