
 
Determinazione n.  30/2021 

 
 
Oggetto: Polizza RC auto storica Fiat 500 PN 0001. 
 
 

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. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2021; 

 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 il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

 considerata la necessità ai fini di eventuali utilizzi come veicolo rappresentativo, di 
provvedere alla stipula di polizza RC per quella che rappresenta la “mascotte” dell’Ente 
stesso, la Fiat 500 con la prima targa della Provincia, la PN 0001; 

 considerata opportuna  l’iscrizione del veicolo al Club Aci Storico; 
 considerato il preventivo di spesa formulato dalla Sara ass.ni SPA tramite l’Agenzia di 

Pordenone di Vignando Breda & C. SNC, che applicati gli sconti quale veicolo storico 
socio dell’ACI, ha quantificato l’importo annuo di € 135,50; 

 visto l’identificativo SMARTCIG Z813227C1C attribuito al servizio inerente il rilascio di 
una polizza RC mediante  affidamento in economia – affidamento diretto; 

 ritenuto doversi provvedere in merito;  
 
      determina 
     sono autorizzate le seguenti spese: 
 

1. l’iscrizione al club ACI Storico comportante la spesa di €135,50 che sarà imputata al 
conto 92130006 del budget gestione in corso. 

2. è autorizzata la spesa di € 136,00 a favore della Agenzia Sara Ass.ni SPA di 
Vignando P. e Breda C. SNC con sede a Pordenone, per il rilascio di una polizza 
RC come veicolo storico per l’utilizzo della Fiat 500 PN 0001 per il periodo 
17.06.2021 – 17.06.022. La spesa graverà sul Conto 92120001 dei Budget di 
gestione  competenti. 

 
Pordenone, lì    17.06.2021 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


