
 

 
 

Determinazione n. 27 del 22 febbraio 2021 
 
 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DOCENZA 
CORSO PATENTI DI SERVIZIO – PERIODO: 16 MARZO - 15 APRILE 2021. 
 
 

Il Direttore 
 

 visto 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; 

 rilevato che: 
1. la prestazione in oggetto ha natura occasionale ai sensi di quanto previsto dall’art.61 

del D.Lgs 276/2003, ed è esente IVA come previsto dall’art.5 del DPR 633/72 e 
succ.ve mod.ni ed integr.ni 

2. il totale del compenso per collaborazione occasionale richiesta non supera la somma 
di € 5.000,00; il corso non supera la durata di trenta giorni e che, pertanto, non rientra 
nel regime di applicazione previdenziale della gestione separata INPS 10%; 

3. l’importo concordato di € 700,00 (compresa ritenuta d’acconto del 20%) si deve 
ritenere congruo in relazione a tale prestazione; 

4. il servizio non è assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della 
L.136/2010 in quanto non ha per oggetto un contratto d’appalto ma un incarico 
occasionale per prestazione professionale  

 premesso quanto sopra 
 

determina 
 

 
il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale, dal 16/3/2021 al 15/4/2021, al Sig. Marco 
Conte, ai fini dello svolgimento di un corso patenti speciali/professionali di servizio, rivolto agli 
Operatori di Polizia Locale, per l’importo complessivo di € 700,00 (euro settecento/00) - al lordo di 
ritenuta d’acconto -.  
Seguirà sottoscrizione, da parte dell’Ente e dell’affidatario, di un accordo formale inerente alle 
condizioni di espletamento del servizio in argomento.  
Tale incarico verrà pubblicato ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33/2013 nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente.  
Il costo della prestazione sarà imputato alla voce del Budget 2021: CP.01.02.0010. 
 
 
              Il Direttore 
                                     f.to Angelo Centola 


