
 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

 

DETERMINA N. 31/2019 

 

Oggetto: Contratto di affiliazione commerciale Delegazione ACI di Spilimbergo – proroga. 

 

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. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2018 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale per l’anno 2019 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. 59 del 29.11.2018 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2019; 

Premesso: 

che l’Automobile Club Pordenone è Ente di diritto Pubblico ex legge n. 70/75 ed è Ente 

federato dell’ Automobile Club D’Italia ed in quanto tale persegue le finalità di cui  agli artt. 1 

e 38 dello Statuto ACI, fornendo ai propri soci i benefici ed i servizi di cui agli artt. 4 e 5 del 

menzionato Statuto; 

che gli Automobile Club federati all’ ACI hanno sviluppato e utilizzano nell’esercizio della 

propria attività un sistema per la distribuzione capillare dei propri prodotti connotati dal 

marchio ACI, che presuppone la creazione e l’utilizzo di una rete distributiva di esercizi 

affiliati e si fonda su un patrimonio di conoscenza, di ritrovati tecnici e commerciali nonché di 

organizzazione, che andranno applicati e utilizzati in modo uniforme e costante dalla suddetta 

rete distributiva; 

Richiamato, all’uopo, il contratto di affiliazione commerciale con la ditta Studio Morassi P. & 

C. SAS, per la gestione indiretta della Delegazione ACI di Spilimbergo, con sede in 

Spilimbergo, Via Mazzini, 66; contratto affidato per  il triennio 01.06.2016 – 31.05.2019; 

Dato atto, dunque, che il contratto de quo è prossimo alla scadenza;  

Considerato che all’articolo 15 del predetto contratto sottoscritto tra le parti, è previsto alla 

scadenza del medesimo, è prevista la possibilità di concordare una proroga massima di mesi 

12 ai medesimi patti e condizioni; 

Vista, all’uopo, la disponibilità  espressa alla nostra proposta prot. ACPN/0000268/19 del 

29.05.2019; 



 

Ribadito che, ai sensi dell’art. 19 del predetto contratto, tutti gli aspetti di carattere 

economico, formano oggetto di separato accordo tra le parti, disciplinante anche la vendita dei 

prodotti associativi ACI, per i quali viene riconosciuto all’anzidetta Ditta un compenso, da 

determinarsi sulla base di un’apposita “tabella obiettivi produzione tessere ACI”; 

Ribadito che nel rispetto della determina 31 del 23.09.2015, in deroga a quanto disposto 

all’art. 7 c. 5 del “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante 

le Delegazioni AC per conto dell’Automobile Club Italia”, alle Delegazioni indirette è 

riconosciuta la retrocessione dell’importo di € 0,12 per ciascuna operazione di riscossione 

delle tasse automobilistiche effettuata dai delegati stessi; 

Richiamato il Codice identificativo di gara (SMARTCIG), per la procedura di affidamento 

diretto, richiesto in merito alla produzione associativa de qua da parte dell’anzidetto delegato – 

CIG  ZD0289ECD2. 

Richiamato il Codice identificativo di gara (SMARTCIG), per la procedura di affidamento 

diretto, richiesto in merito alla retrocessione per le operazioni di riscossione delle tasse 

automobilistiche da parte dell’anzidetto delegato – CIG  ZC0163093D. 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1) La proroga del contratto di affiliazione commerciale con la ditta Studio Morassi P.& C. 

SAS, per la gestione indiretta della Delegazione ACI di Spilimbergo, con sede in 

Spilimbergo, Via Mazzini, 66, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 1 giugno 

2019; 

2) Si autorizza, pertanto, per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2019, la proroga del contratto 

di affiliazione e il separato accordo economico comprendente tra l’altro, per la 

produzione dei prodotti associativi ACI, la “tabella obiettivi produzione tessere ACI”; 

3) di dare atto che la spesa riguarderà, dunque, i relativi compensi provvigionali.  

Tale spesa verrà rilevata con cadenza trimestrale a seguito di presentazione di fattura 

elettronica e graverà, per competenza, sui conti 92130007 per le quote associative e 

92080004 per le tasse automobilistiche dei corrispondenti budget di gestione. 

 

Pordenone, 29.05.2019 

 

         Il Direttore 

        F.to Marco Mirandola  

        ____________________     


