
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

  

Determinazione  n.  15/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione spesa per integrazione perizia di stima eseguita con valutazione 

di beni accessori ad immobili. 

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 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; 

Ribadito che, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, 
l’Automobile Club Pordenone può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in 
presenza dei presupposti di legge; 
Richiamato, all’uopo, il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte 
dell’Automobile Club Pordenone di incarichi di collaborazione esterna, a norma dell’art. 7, commi 6 
e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 14 
giugno 2011; 
Vista la delibera n. 6.7 del Consiglio Direttivo del 29.10.2018 riguardante l’autorizzazione 
alla predisposizione delle attività inerenti l’acquisto dell’immobile sito in Pordenone Viale 
Dante 44; 
Vista, la propria determina n. 58 del 28.11.2018, di affidamento allo Studio Tecnico geom. 
Renato Pessotto in Pordenone, di perizia di stima asseverata relativamente al valore 
dell’immobile di proprietà di terzi sito in Pordenone Viale Dante 44, attiguo all’immobile già 
di proprietà dell’Ente sito in Pordenone Viale Dante 42; 
Considerato che i due immobili sopra citati, già in utilizzo alla ditta Tavella Srl, erano in 
condivisione degli spazi, e che alla cessazione della locazione il locatore ha provveduto a 
separare le due proprietà; 
Ritenuto indispensabile, ai fini del nuovo assetto logistico degli spazi a disposizione, 
ripristinare la comunicazione tra detti immobili e valutata in tale ottica, la possibilità di 
recupero di beni rimasti nella disponibilità dell’ex locatore che possano asservire a tale 
scopo; 



Ritenuto di dover acquisire la valutazione del valore di detti beni accessori; 
Ritenuto congruo ed idoneo l’importo proposto di € 100,00 oltre iva se dovuta ed oneri 
previdenziali da parte dello “Studio Geom. Renato Pessotto per la formulazione di perizia 
integrativa sul valore dei beni accessori ai contigui immobili siti in Pordenone Viale dante 
42 – 44; 
Richiamato l’art. 7 c. g del Regolamento sopra indicato che consente il conferimento 
diretto di un incarico quando l’importo non è superiore ad € 700,00 netto iva; 
 
Tutto ciò premesso 
Alla luce delle argomentazioni esposte 
 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1) Si autorizza, l’affidamento dell’incarico di esecuzione di una perizia integrativa di 

stima relativamente a beni accessori agli immobili siti in Pordenone Viale Dante 42 

e 44, allo “Studio Tecnico geom. Renato Pessotto”,  in Pordenone, via Castelfranco 

Veneto n. 12,  per l’importo di €. 100,00 oltre iva se dovuta ed oneri previdenziali,   

2) Si da atto, altresì, che la spesa di cui sopra graverà sul conto 16010002 del Budget di 

Gestione in corso. 

Pordenone, 13.02.2019 

                                  

   Il Direttore  

        F.to Marco Mirandola 

        _______________  


