
 

 
 

Determinazione n.23 
 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: APPENDICE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL’A.C. TREVISO. 
CIG Z6C30693A8. 
 

Il Direttore 
 
 
 

• visto l’art. 4 2° comma del D.Lgs n. 165/2001; 

• considerato il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Treviso adottato dal 
Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.2 dell’8.04.2002; 

• visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Treviso adottato 
dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.4 del 28.09.2009; 

• vista la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al verbale n.4 del 27.10.2020 con la quale 
è stato approvato il Budget per l’anno 2021 ed il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 

• vista la determina n.54 del 14.12.2020 che definisce l’assegnazione del budget di gestione 
per l’esercizio 2021; 

• visto l’art. 17 del contratto di pulizie in argomento, stipulato e sottoscritto da questo 
Automobile Club e dalla ditta Cooperativa sociale Blu in data 30 dicembre 2019; 

• considerato che l’Ente ha ampliato i propri locali con l’acquisizione in locazione, a partire 
dal 1° gennaio 2021, di un locale sito in viale G.Verdi 23/B a Treviso, per una superficie pari 
a mq 55; 

• considerato che lo stesso locale in trattazione sarà adibito ad ospitare riunioni, corsi di 
formazione, conferenze ecc.., e che quindi necessita ciclicamente, (almeno 1 volta al mese 
e se necessario anche a richiesta di Aci Treviso) del servizio di pulizie per i propri spazi e 
delle superfici;  

• considerata la responsabilità, da parte dell’Ente, di garantire l’osservanza delle norme 
relative, nei propri locali, alla sicurezza, all’igiene e alla salute nei luoghi di lavoro;   

• ritenuto di dover procedere in merito; 

• premesso quanto sopra 
 

determina 
 

 
l’autorizzazione alle prestazioni periodiche evidenziate in oggetto da parte di Cooperativa 
Sociale Blu con sede in Padova – Via Alsazia n.3 – C.F./P.IVA 04651970289, secondo quanto 
stabilito nell’appendice stessa che viene tenuta agli atti unitamente al contratto di riferimento 
originario. 

 
 

Treviso, lì 02.02.2021 
            Il Direttore 
                                  f.to Angelo Centola 


