
Determinazione n. 55/2019 

 
 
Oggetto:  Spese trasferta per partecipazione a Convention ACI a Bologna del 10.06.2019.  
 
 

Il Direttore 
 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
� vista la deliberazione n. 6.3 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; 

� vista la determina n. 59 del 29.11.2018 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2019; 

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici …”; 

� visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;  

� vista la Convention ACI che si è tenuta a Bologna il 10.06.2019 che ha coinvolto la rete 
e realizzata in sinergia con Sara e Aci Informatica SPA ha illustrato l’andamento e 
premiato i risultati raggiunti dagli operatori sul territoriio; 

� considerata la partecipazione di due componenti dell’Ente, avvenuta congiuntamente e 
con l’Automobile Club Gorizia; 

� considerato che le spese di partecipazione sono rimborsate da Aci Informatica Spa; 
� ritenuto, di doversi provvedere in merito; 
 

determina 
 

1. di autorizzare la quota parte delle spese sostenute di cui in premessa per un 
importo di €126,13 a favore dell’ Automobile Club Gorizia con sede a Gorizia. 
La spesa graverà sul conto 92130006 del budget di gestione in corso. 

2. di accertare l’importo di € 180,00 che verrà rimborsato dal Aci Informatica Spa 
per la partecipazione all’evento. L’entrata sarà imputata al conto 84080001  

 
 
Pordenone, lì 16.12.2019 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 

__________________ 


