
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

Il Direttore 

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 29.09.2017

Oggetto: Contratto di servizio con ACI Service PN Srl  per il periodo 16.10.2017-31.12.2018 – 

Autorizzazione all’impegno di spesa.

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 SETTEMBRE 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 del Consiglio Direttivo n. 6.4  del 28 ottobre 2016 con la quale, tra l’altro, è stato

approvato il Budget Annuale 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;

Considerato che la Aci Service PN Srl è una società  in house dell’Automobile Club Pordenone,

Socio Unico, che ne detiene l’intero capitale sociale;

Visto il nuovo testo dello Statuto della Società, approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria

del 24 luglio 2017, stante la necessità di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs.

n. 175 del 19 agosto 2016, recante “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e

successivo D.Lgs.  n. 100/17 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al

predetto Decreto 175;

Considerato che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’articolo 24 del succitato Decreto n.

175 così come integrato e modificato, il Consiglio Direttivo, con delibera n. 5.3, assunta in data 29

settembre 2017, ha approvato l’Allegato n.  1  alla stessa delibera,  recante  “Atto di  ricognizione

straordinaria  e  Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  dell’Automobile  Club

Pordenone”,  in  particolare  i  valori  di  riferimento,  le  motivazioni  e  gli  esiti  della  ricognizione

straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dell’Automobile Club;

Ribadito che per  effetto  della delibera de qua,  si  è determinato di  mantenere la partecipazione

totalitaria e diretta di A.C. Pordenone nella sua Società in house providing ACI Service PN srl, alle

condizioni  e  secondo  le  azioni  di  razionalizzazione  previste  nell’anzidetto  Allegato  n.  1,

individuando nella data del 31.12.2018 il termine per concludere, con specifico incarico conferito al

Presidente, un’attività di studio, verifica e trattativa con altri Automobile Club della regione o del

compartimento, finalizzata ad individuare,  ove possibile ed attuabile,  la soluzione più adatta ad



aumentare la soglia di fatturato prevista dalla legislazione vigente ex art. 24, co 12 quinquies del

Decreto n. 175 di cui sopra;

Ribadito 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;

Rilevata l'esigenza che la società operi nell’ambito dei compiti istituzionali  dell'Automobile Club

Pordenone ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli  economici,

finanziari, monitorati dal Consiglio Direttivo dell’AC PN;

Considerato  che le condizioni per ritenere legittimo l’affidamento in house, fermo quanto previsto

dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge,  sono

la  totale  partecipazione  pubblica  al  capitale  della  società  titolare  dell’affidamento  in  house,  la

necessità che l’ente pubblico affidante eserciti  sul  soggetto  affidatario  un “controllo analogo” a

quello che effettua sui propri servizi, l’obbligo per il soggetto affidatario che oltre l’80% del suo

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico affidante;

Ritenuto che, ad oggi, le suddette condizioni ricorrano per ACI Service PN srl; 

Accertata la  professionalità  consolidata  della  società,  nonché  l’esperienza  maturata  nel  settore

automotive;

Visti i vigenti contratti sottoscritti tra le parti per la prestazione di attività di supporto ai servizi

svolti  dal  Sodalizio  e  per  la  gestione  della  Delegazione  ACI  di  Pordenone  di  San  Vito  al

Tagliamento,  prorogati  alla  data  del  15  ottobre  2017,  giuste  delibere  del  Consiglio  Direttivo,

recepite con proprie determine  n. 20 del 26 gennaio 2017, n. 37 del 27 aprile 2017 e n. 51 del 31

luglio 2017;

Vista, adesso, la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pordenone n.  5.4  del   29

settembre 2017, con la quale si autorizza un nuovo contratto generale di servizio con ACI Service

PN srl,  che disciplini  anche la gestione della  delegazione  dell’Automobile Club di  San Vito al

Tagliamento, sinora regolata con separato contratto di affidamento; contratto di servizio, per mezzo

del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici, nel rispetto del quadro

normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai

vincoli pubblicistici;

Considerato che il dettaglio delle funzioni di cui al contratto in argomento è riportato in apposito

disciplinare operativo, di contenuto tecnico e gestionale, il quale regola anche tutti i relativi aspetti

economici, 

Alla luce delle argomentazioni esposte

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

1) Si autorizza, in merito al contratto generale di servizio sottoscritto con la società in house ACI

SERVICE PN srl, per il periodo 01.08.2017 – 31.12.2018, l’imputazione delle spese di cui al

relativo disciplinare operativo- economico, cosi come sotto articolate:

a. Servizi di supporto alle attività dell’Ente al conto 92140007.

b. Acquisizione soci da parte della Delegazione di S.Vito al Tagl.to al conto 92130015.

c. Retrocessione quota di esazione delle tasse automobilistiche al conto 92080004.

2)  Di  dare  atto  che  le  suddette  spese  graveranno  sui  corrispondenti  budget  di  gestione  per

competenza contabile.

Pordenone, li 29.09.2017

Il Direttore AC Pordenone

     dott. Giusy Aronica    


