
 
 
 
 

Determinazione n. 47 del 07.05.2021 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO CORSA IN SALITA “VITTORIO 
VENETO-CANSIGLIO – classe 25-12-41  
CIG Z8E31A03E0 

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 50/2016 (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 l’esigenza di procedere al rinnovo della registrazione del marchio figurativo 
della corsa di velocita in salita “Vittorio Veneto-Cansiglio” – classi merceologiche 25-12-
41. 

• valutata la specifica professionalità, in merito, dello studio Barzanò & Zanardo Milano 
S.p.A.. 

• ritenuto di dover affidare allo studio Barzanò e Zanardo citato la responsabilità e la 
gestione dei marchi di proprietà dell’Automobile Club Treviso, tra cui lo stesso marchio 
in trattazione;  

• ritenuto, altresì, di dover procedere in merito; 

• premesso quanto sopra 
 

determina 
 

L’autorizzazione al pagamento del rinnovo della registrazione del marchio figurativo – classi 
25/12/41 (organizzazione manifestazioni sportive ecc..) “Corsa Vittorio Veneto – Cansiglio”, allo 
studio Barzanò e Zanardo spa, con sede a Milano in via Borgonovo 10, per una somma 
complessiva pari a € 1.338,00 (euro milletrecentotrentotto/00) IVA esclusa.   
Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione di fattura elettronica da parte dell’Ente 
opportunamente visionata dall’ufficio amministrazione. 
 

Importo: € 1.338,00 Iva esclusa. 

Sottoconto COGE AB.01.04.0002  

       Il Direttore  
f.to  Angelo Centola   

    


