
 

 
 

Determinazione n. 46 del 29.04.2021 
 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: SERVIZIO SPEDIZIONE HOUSE ORGAN CARTACEO “ACI TREVISO 
INFORMA” AI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB TREVISO. 
CIG ZBB318BBC8 
 

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; 

 considerato, altresì, l’art. 36, comma 2, lett. 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; 

 vista l’autorizzazione n. 1109 del 25 aprile 2021, di spedizione in “regime libero” da parte di 
Poste Italiane spa con sede legale in Viale Europa 190 – 00144 ROMA, la cui tariffa risulta, 
tra i prodotti postali specifici, la più conveniente dal punto di vista del costo/copia e la più 
adeguata alla qualità del servizio offerto, in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente; 

 ritenuto doversi provvedere in merito;  
 premesso quanto sopra 

 
determina 

 
L’autorizzazione ad avvalersi per il biennio 2021-2022 (eventualmente prorogabile di un 
ulteriore anno) del prodotto postale “in regime libero”, citato in premessa, per la  spedizione 
dell’house organ Aci Treviso informa (rivista cartacea) ai soci dell’Ente, con cadenza 
semestrale per l’anno in corso. 
Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione di fattura elettronica specifica e opportuna 
verifica contabile.   
La spesa periodica verrà imputata alla voce: CP.01.02.0029. 
 

 
 
           Il Direttore 
                                    f.to Angelo Centola 
 


