Determinazione n. 06/2019

Oggetto: Licenza organizzatore gare 2019 e quota integrazioni a calendario nazionale
CSAI 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 del Consiglio Direttivo n. 6.3 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;
ritenuto indispensabile provvedere al pagamento della tassa di iscrizione CSAI per il
rilascio della Licenza Organizzatore per consentire lo svolgimento dell’attività sportiva
programmata per l’ anno 2019;
vista la convenzione stipulata in data 23.02.2018 con la A.S.D. Knife Racing Maniago
per l’organizzazione delle manifestazioni sportive “Rally Piancavallo” e “Rally
Piancavallo Storico”;
dato atto che l’affidamento in convenzione del servizio di cui trattasi, è stata effettuata
mediante procedura aperta, è identificata dal seguente SMARTCIG Z7121BD813;
vista l’iscrizione a calendario CSAI della manifestazione sportiva denominata 33° Rally
Piancavallo, Rally Storico Piancavallo di cui alla determina n. 47 del 11.10.2018;
vista la richiesta prot. ACPN/0000031/19 del 18.01.2019 per l’iscrizione di detta gara al
calendario internazionale;
ritenuto doversi provvedere in merito
determina

1. di autorizzare il versamento alla ACI - CSAI – Roma dell’importo di € 951,00, per il
rilascio della Licenza Organizzatore 2019 da imputare al conto 92130016 del budget di
gestione del 2019;.
2. di autorizzare la spesa di € 2.000,00 quale integrazione all’iscrizione a calendario CSAI
2019 del 33° Rally Internazionale Piancavallo, Rally Storico Piancavallo 2019, che
verrà imputata al conto 92130016 del budget di gestione in corso.
3. La spesa indicata sub 2), verrà rimborsata dalla ASD Knife Racing Maniago, e sarà
rilevata al conto 86030006 del budget di gestione in corso.
Pordenone, lì 18.01.2019
Il Direttore
F.to Marco Mirandola
____________________

