
 
 

Determinazione n. 48/2020 

 
 
Oggetto: Licenza organizzatore gare 2020. 
  

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. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina  n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2020; 

� Visto l’art. 36, c. 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

� considerato che nel Piano generale delle attività dell’Ente viene assegnata 
un’importanza strategica allo svolgimento della manifestazione sportiva automobilistica 
“Rally Piancavallo”, di cui l’Ente è titolare; 

� vista la convenzione stipulata in data 23.02.2018 con la A.S.D. Knife Racing Maniago 
per l’organizzazione delle manifestazioni sportive “Rally Piancavallo” e “Rally 
Piancavallo Storico”; 

� considerata l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’iscrizione al Calendario 
CSAI 2021, condizione indispensabile per la realizzazione delle gare in argomento;  

� vista l’iscrizione a calendario CSAI della manifestazione sportiva denominata 34° Rally 
Piancavallo, Rally Storico Piancavallo di cui alla determina n. 45 del 15.10.2019; 

� considerata la comunicazioni del 16.06.2020 con la quale a causa delle disposizioni 
governative disposte a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si rinviava 
al 2021 le gare dell’attività sportive programmate per l’anno 2020; 

� ritenuto indispensabile provvedere al pagamento della Licenza Organizzatore per 
consentire l’iscrizione a calendario CSAI 2021 delle gare programmate per l’anno 
2020, ma non effettuate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;  

� ritenuto doversi provvedere in merito 
 

determina 
 

1. di autorizzare il versamento alla ACI - CSAI – Roma dell’importo di € 951,00, per il 
rilascio della Licenza Organizzatore 2020 da imputare al conto 92130016 del budget di 
gestione del 2020;. 

 
Pordenone, lì 15.10.2020 
         Il Direttore 
           F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


