
 
 
 
 

Determinazione n. 31 del 3/3/2021 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: ACQUISTO COPPA PER WINTERACE 2021 – CIG: Z2330DC7DA 
 
 

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; 

• considerato, altresì, l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 l’art.36, comma 
2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), e successive modifiche 
intervenute; 

• visto il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’AC Treviso, di cui alla 
delibera del Presidente n.11 del 29.11.2019 ratificata da Consiglio Direttivo in data 
16.12.2019; 

• considerata la circostanza che l’Automobile Club Treviso è patrocinatore della gara in 
oggetto e che in virtù di tale evento mette in palio un premio ad un equipaggio – top dri-
ver – partecipante alla edizione 2021 della Winterace;  

• valutato il prodotto in argomento soddisfacente alle esigenze dell’Ente, e, altresì, con-
gruo il relativo preventivo  proposto da P&B Fine Art srl; 

• ritenuto di dover procedere in merito; 

• premesso quanto sopra; 
 

 
determina 

 
L’autorizzazione all’acquisto della coppa Aci Treviso per la Winterace 2021, come da premesse 
suesposte. 
Il pagamento sarà effettuato a seguito presentazione di fattura controllata e vistata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
 

Importo: € 122,00 

Sottoconto COGE CP 01 02 0013 

 

          
            Il Direttore 

                                     f.to Angelo Centola 


