
 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 24 – 2015 

Oggetto: contratto di affidamento gestione Delegazione ACI di San Vito al Tagliamento – 

produzione associativa tessere ACI 

CIG Z46150EA1D 

 

IL DIRETTORE 

-Premesso: 

- Che l’ACI SERVICE PN SRL è una società interamente partecipata dall’Automobile Club 

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

economici, finanziari, monitorati e controllati sistematicamente dall’Ente;  

- Che l’ACI SERVICE PN SRL è titolare ex art. 1, comma 4, della Legge n. 11/94, così come 

modificato dal D.L. n. 501/95 convertito in Legge 11/96, dell’attestato all’esercizio dell’attività di 

Consulenza  per la circolazione dei Mezzi di Trasporto n. VE/6/2009, rilasciato dalla Provincia di 

Venezia – Servizio Trasporti - Prot. n. 0001675/10  il 14.01.2010, in seguito ad esame di idoneità 

del 16.12.2009, ai sensi della Legge 264/91; 

- Vista la delibera n. 4.5 del 31 marzo 2015, con la quale il Consiglio Direttivo ha determinato di 

affidare all’Aci Service Pn srl la gestione indiretta della Delegazione ACI di San Vito al 

Tagliamento, per un ulteriore periodo di anni due, decorrente dal 1° maggio 2015; 

- Valutata, infatti, la necessità di continuare a garantire la presenza, il marchio ed il brand ACI  sul 

territorio di San Vito al Tagliamento, affidando la gestione degli  usuali servizi associativi, di 

riscossione tasse  e di assistenza e disbrigo pratiche automobilistiche alla propria Società, al fine di 

monitorarne costantemente le politiche aziendali attuate; 

- Ribadito che, ai sensi dell’art. 10 del predetto contratto di affidamento, 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 Società un 

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

- Atteso che il Codice identificativo gara (CIG) richiesto in merito al servizio di produzione tessere 

associative ACI, correlato al contratto di gestione in argomento è  Z46150EA1D. 
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 

- Vista la deliberazione n. 6.4 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2014 con la quale, tra l’altro,   è stato 

approvato il Budget Annuale 2015 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 

- Vista la determina n. 38 del 11.11.2014 con la quale è stato definito il budget di gestione per l’esercizio 

2015; 

 

 

 



Tutto ciò premesso 

 

Determina 

 

1) Si affida la gestione della Delegazione ACI di San Vito al Tagliamento alla Società 

interamente partecipata ACI Service Pn srl, per il periodo di due anni, decorrente dal 1 

maggio 2015; 

2) Si autorizza la sottoscrizione del contratto e dei relativi accordi economici annuali, 

quest’ultimi relativi alla parte inerente la vendita dei prodotti associativi ACI da parte della 

stessa Società, di cui alla “tabella obiettivi produzione tessere ACI”, da determinarsi 

annualmente; 

3) di dare atto che la spesa riguarderà i relativi compensi provvigionali. Tale spesa verrà 

rilevata con cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, e graverà, per competenza, 

sul  Conto 92130015 del corrispondente budget di gestione. 

 

Pordenone, 30 giugno 2015 

 

          Il Direttore AC Pordenone 

               F.to Giusy Aronica     


