DETERMINA N. 4 DEL 3 GENNAIO 2022
Oggetto: premi produzione e provvigioni incrementali attività associativa 2021 Società in house liquidazione
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 n. 16/2018 in data
29/3/2018;

il Piano delle attività vigente, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente;
Richiamata
- La nota prot. n. 200 del 27/7/2021 con la quale venivano definiti obiettivi associativi da raggiungere
da parte della società collegata AC Bo Servizi Assicurativi, al fronte dei quali sarebbe stato riconosciuto un
premio di produzione di € 2.000,00;
- La nota prot. n. 264 dell’ 8/11/2021, cui ha fatto seguito la nota prot. 269 del 17/11/2021 con la
quale venivano definite provvigioni incrementali da riconoscere alla società inhouse pari a € 4,00 per ogni
Tessera Club e € 2,00 per ogni tessera Driver emessa nel periodo di validità della promozione “Club Winter
2021”;
- La delibera presidenziale n. 7 del 30/12/2021 con la quale veniva previsto un incentivo
supplementare extra legato al raggiungimento da parte della inhouse di ulteriori obiettivi associativi
incrementali;
verificato
Il raggiungimento integrale degli obiettivi assegnati,
visto lo statuto dell’Ente,
DETERMINA
Di liquidare, previa fatturazione da parte della Società in house, l’importo complessivo di € 9.840,00 a fronte
della realizzazione delle attività di seguito riepilogate:
- € 2.000,00 per il raggiungimento obiettivi di cui alla nota prot. 200/21;
- € 2.840,00 quali provvigioni incrementali relative alla promozione “Club Winter 2021”;
- € 5.000,00 per il raggiungimento dell’obiettivo supplementare EXTRA di cui alla delibera
presidenziale n. 7 del 3012/2021;
Il Direttore
Raffaele Ferriello

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

