
Determinazione n.    31/2020 

 
 
Oggetto: Iniziative di supporto alla gestione della riapertura delle attività della Delegazione 
indiretta di Maniago post loockdown. 
 

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. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina  n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2020; 

� 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 riapertura degli uffici della Delegazione indiretta di Maniago avvenuta in data 
04.05.2020, a seguito della fine del loockdown  dovuto alla emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

� considerato l’obbligo di dotare gli uffici di front office nel rispetto e con le prerogative 
delle norme di sicurezza stabilite, di opportuni ausili; 

� ritenuto, nell’ambito delle iniziative di supporto alla gestione della riapertura delle 
attività anche di gestione e sviluppo della rete ACI post loockdown, di riconoscere a 
titolo di rimborso forfettario spese sostenute a qualsiasi titolo da parte del delegato 
indiretto, per la messa in sicurezza della struttura e degli operatori, fino ad un importo 
massimo di € 250,00 oltre iva; 

� disposto che le apparecchiature non di consumo, resteranno in utilizzo alla 
Delegazione; 

� vista la documentazione all’uopo prodotta; 
� ritenuto doversi provvedere in merito; 

 
determina 

 
di autorizzare a favore del Delegato indiretto di Maniago, la spesa massima di € 250,00 
+ IVA  per il rimborso forfettario di spese sostenute a qualsiasi titolo per la messa in 
sicurezza della struttura e degli operatori. 
La spesa graverà sul conto 92040007 del budget di gestione 2020. 

 
Pordenone, lì 08.06.2020 
         Il Direttore 
           F.to Marco Mirandola 
        ____________________ 


