DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 10.03.2022
Oggetto: Spese Attività Sportive – Realizzazione Raduno “RUOTE NELLA STORIA” CASTELLI 2022 – prenotazione risorse

BORGHI E

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
si rende necessario procedere all’organizzazione del raduno auto d’epoca denominato Raduno BORGHI E
CASTELLI – in quanto evento inserito nel calendario delle iniziative deliberato dal Consiglio Direttivo per l’anno
2022;
che il medesimo evento fa parte dei raduni storici del circuito ACI Storico “Ruote nella Storia”, e consentirà di
ricevere da parte di ACI un contributo per la sua realizzazione pari ad € 2.000,00;
dato atto quindi
che si rende necessario sostenere a vario titolo spese necessarie alla complessiva organizzazione dell’evento;
dato atto altresì
che le spese derivanti troveranno copertura sia mediante sponsorizzazioni, contributi oltre che dalle quote di
iscrizione degli equipaggi partecipanti ;

DETERMINA


di procedere all’organizzazione del Raduno “Borghi e Castelli” – facente parte degli eventi ACI Storico
“Ruote nella Storia”;



di prenotare le risorse necessarie per l’organizzazione dell’evento come sopra descritto per l’importo di €
2.500,00 oltre iva al relativo sottoconto che presenta la necessaria disponibilità;



di liquidare – previa verifica – le fatture che verranno emesse dai fornitori individuati a fronte dei servizi
resi.
f.to 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.

