
Determinazione n.   45/2021 
 
 
Oggetto: Iscrizione a Calendario CSAI 2022 manifestazioni sportive. 
 

Il Direttore 
 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
 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;  

 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 2022, condizione indispensabile per la realizzazione delle gare in argomento;  

 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG  Z7121BD813; 

 ritenuto doveroso provvedersi in merito; 
 

Determina 
 
 
1.di autorizzare le iscrizioni al calendario CSAI delle seguenti gare automobilistiche 2022: 

- 35^ Rally  Piancavallo , comportante la spesa di € 2.502,00, 
- Rally Storico Piancavallo 2022, comportante la spesa di € 1.502,00. 

Le suddette spese graveranno sul conto 92130016 del Budget di gestione in corso. 
2. Il rimborso delle  spese per l’iscrizione delle manifestazioni sopra indicate effettuato 
dall’affidatario ASD Knife Racing Maniago,  verrà contabilizzato sul conto 86030006 del 
budget di gestione in corso.  
 
Pordenone, lì 25.10.2021        
 
         Il Direttore        
  
        F.to Marco Mirandola               
        __________________ 


