DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 21 DEL 14.06.2021
Oggetto: Spese Attività Sportive – Realizzazione 5^ Raduno “BORGHI E CASTELLI” – liquidazione servizi
organizzativi
IL DIRETTORE
Visti
 il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
 gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
 Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
 il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera del 29/3/2018;
 la capienza del relativo capitolo di bilancio;
premesso che
con determina del 21 maggio u.s. si prenotavano le risorse relative all’organizzazione del raduno auto storiche
denominato 5^ BORGHI E CASTELLI, in programma per il 13 giugno 2021;
dato atto
che per l’organizzazione della manifestazione è stato studiato un programma della giornata che prevede la partenza
dalla piazza Bracci di San Lazzaro di Savena, una tappa con sosta libera nel centro storico di Lugo (Ra), visita
guidata con barca elettrica alle Saline di Cervia e pranzo finale con menù di pesce in ristorante a Cervia;
dato atto quindi
che si è provveduto alla richiesta di servizi e predisposizione di materiali necessari alla complessiva organizzazione
dell’evento, declinati come segue:
FORNITORE
DESCRIZIONE
CIG
IMPORTO
Atlantide soc. coop. Visita guidata con barca elettrica saline Z9731CCA33
€ 530,00
Sociale
di Cervia
Officine del Sale
Pranzo finale raduno
Z7031D46FE
€ 1.911,82
Tipografia Musiani
Adesivi vetture
€ 158,00
Pixartprinting
Pass e banner gonfiabile
€ 113,68
CAFFè BRACCI
€ 89,00
Gazebo Flash
Gazebo personalizzato ACI Storico
Z3231D4307
€ 385,00


DETERMINA
di liquidare le fatture relative ai servizi di seguito descritti per l’importo complessivo di € 3.187,50 oltre iva
al relativo sottoconto che presenta la necessaria disponibilità:

FORNITORE
Atlantide soc. coop.
Sociale
Officine del Sale
Tipografia Musiani
Pixartprinting
CAFFè BRACCI
Gazebo Flash


DESCRIZIONE
CIG
Visita guidata con barca elettrica saline Z9731CCA33
di Cervia
Pranzo finale raduno
Z7031D46FE
Adesivi vetture
Pass e banner gonfiabile
Gazebo personalizzato ACI Storico
Z3231D4307

IMPORTO
€ 530,00
€ 1.911,82
€ 158,00
€ 113,68
€ 89,00
€ 385,00

di liquidare – previa verifica – le fatture che verranno emesse dai fornitori individuati a fronte dei servizi
resi.
Il Direttore
Raffaele Ferriello

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio della Ragioneria e dei Servizi finanziari appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della somma
e la capienza dello stanziamento di budget.
Bologna, ……………………
Visto…………………………………………………

