
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

  

Determinazione  n.  56  del 31 dicembre 2015 

Oggetto: Contratto di affiliazione commerciale Delegazione ACI di Spilimbergo – Proroga cinque 

mesi. CIG ZF51295804 (proroga tecnica). 

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 n. 7.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2015 con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Budget Annuale per l’anno 2016 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. 44 del 11.11.2015 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2016; 

Dato atto della scadenza, il 31 dicembre c.m., del contratto di affiliazione commerciale con la 

ditta “Studio Morassi e C. S.a.S”, per la gestione indiretta della Delegazione ACI di 

Spilimbergo; 

 

Preso atto della deliberazione n. 8.4 del 21 dicembre 2015, con la quale il Consiglio 

Direttivo, stante la disponibilità manifestata dall’anzidetto Delegato, ha determinato la 

proroga del contratto di franchising di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque mesi, 

decorrenti dal 1 gennaio 2016, nelle more di indire una indagine di mercato per la selezione di 

un soggetto da affiliare, pur dando atto della competenza, della professionalità e 

dell’attendibilità, anche economica, della predetta Ditta, ma in un’ottica di assoluta 

trasparenza ed imparzialità dell’Automobile Club Pordenone, in veste di P.A.;  

Ritenuto dover provvedere in merito 

Alla luce delle argomentazioni esposte 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 



1)Si autorizza la proroga per un periodo di cinque mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2016, del 

contratto di affiliazione commerciale con la ditta Studio Morassi e C. S.A.S, per la gestione 

indiretta della Delegazione ACI di Spilimbergo;   

2)  Si da atto che la relativa spesa quantificabile a consuntivo graverà sul conto 92130007 del 

Budget di Gestione 2016.  

 

Pordenone, 31.12.2015 

                                  

   Il Direttore AC Pordenone 

                                        F.to Giusy Aronica      


