
                  

 
 

Determinazione n. 50 del 05.07.2021  
 
 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA DIPENDENTI A.C. TREVISO 
                                     Periodo. 01.07.2021 – 30.06.2022    
                                     CIG  Z04325B64A 
 

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; 

 visto l’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), in materia di 
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, rivisto alla luce delle modificazioni 
ed integrazioni di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n.56 nonché dell’art.1, comma 130 della legge 
30 dicembre 2018 n.145 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 

 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 dal Consiglio Direttivo in data 
16.12.2019; 

 preso atto della richiesta del competente responsabile dell’unità organizzativa di 
provvedere in merito; 

 ravvisata l’esigenza di procedere al rinnovo della polizza sanitaria integrativa per i 
dipendenti dell’Automobile Club Treviso (con decorrenza 30.06.2021). 

 vista la convenzione dell’ASDEP  - Associazione Nazionale per l’assistenza Sanitaria dei 
dipendenti degli Enti Pubblici (n.100593 – CIG 6913192283). 

 considerato che l’affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell’art.32, comma 14, 
Dlgs.50/2016 mediante corrispondenza commerciale;  

 ritenuto doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 

L’autorizzazione al rinnovo della polizza di cui in premessa relativa al periodo dall’1.07.2021 al 
30.06.2022. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito richiesta espressa da parte di ASDEP (assistenza 
sanitaria dipendenti pubblici), come già anticipato dalla stessa con e.mail del 27.06.2021. 
L’onere della spesa pari ad € 569,00 sarà imputato al conto CP 01.09.0021 del Budget 2021. 
 
 
 

            Il Direttore 
                           f.to  Angelo Centola 


