
 
 
 
 

Determinazione n. 43 del 30/03/2021 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: PROGETTAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE CARTELLINE AC 
TREVISO – CIG: Z3E313473D 
 
 

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; 

• considerato il Manuale di Stile Comunicazione e immagine della federazione Aci 
approvato nel 2012 da Aci Italia e pubblicato sul sito www.aci.it;  

• valutato, tra i vari preventivi pervenuti, la congruità del costo in rapporto alla qualità 
della fornitura e del servizio garantiti da Studio 15 Design;  

• ritenuto di dover procedere in merito in considerazione degli scopi associativi e 
d’immagine dell’Ente; 

• premesso quanto sopra 

 
 

determina 
 

L’autorizzazione all’acquisto di n. 500 cartelline logate Aci Treviso secondo i canoni contenuti 
nel Manuale di stile come evidenziato in premessa. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di fattura controllata e vistata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
 

Importo: € 490,00 

Sottoconto COGE CP 01 02 0042 

          
            Il Direttore 

                                     f.to Angelo Centola 


