
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

  

Determinazione  a contrattare n. 52 

 

Oggetto: pubblicazione Avviso di Interesse per l’acquisto dell’immobile ubicato in viale 
Dante 44. 

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. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.7 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2018 con la 
quale, tra l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente e le operazioni immobiliari funzionali al nuovo assetto logistico della Delegazione 
di Sede; 
Dato atto che l’immobile in argomento è l’immobile di Viale Dante 44, contiguo all’immobile di 
proprietà sito in Viale Dante 42, di cui rappresenta per allestimento esterno ed interno naturale 
accorpamento, essendo stato nel tempo già adibito dal precedente locatore di entrambi ad unico 
spazio operativo; 
Ritenuto, in ogni caso, che ogni eventuale acquisizione dovrà essere ben valutata e ponderata in 
relazione ad esigenze concrete ed effettive del Sodalizio, in un’ottica di salvaguardia ed 
accrescimento del patrimonio immobiliare e in un’ottica di trasparenza, buon andamento ed 
imparzialità dell’azione amministrativa, 
Tutto ciò premesso 
Alla luce delle argomentazioni esposte 
 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

1) Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Ente www.pordenone.aci.it dell’avviso in interesse 
da parte dell’Automobile Club Pordenone di acquisire l’immobile sito in Viale Dante 44; 

2) Si da atto, altresì, che la relativa spesa graverà sul conto 16010002 del Budget di 
gestione in corso o opportunamente aggiornato.   

 
Pordenone,  16.11.2018 

                                  
   Il Direttore  
F.to Marco Mirandola 

                                            


