DETERMINA DEL 16/06/2022
Oggetto: Ufficiali di gara in servizio c/o manifestazione ACI KART DAY @ LIBERAMENTE FIERA 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;
premesso che
l’Ente ha partecipato alla manifestazione LIBERAMENTE FIERA, organizzata dal Coni Emilia Romagna e che si
è svolta nelle giornate del 1-2-3 aprile u.s.;
richiamata
la determina del 26.3 u.s., con la quale, vista l’intenzione dell’Ente di partecipare alla manifestazione, si affidava il
servizio di noleggio Kart elettrici per tutta la durata della manifestazione;
considerato
che l’organizzazione delle attività presso l’area dedicata delle fiera è avvenuta con la presenza in parte di personale
della società partecipata – che ha curato le operazioni burocratiche di iscrizione e scarico responsabilità per i
minori interessati alle attività dello stand, mentre l’attività pratiche di insegnamento educazione stradale e primi
rudimenti di guida dei Kart è stata espletata dagli ufficiali di gara AC Bologna;
che si rende necessario riconoscere un rimborso a tali operatori per l’impegno profuso nei giorni della
manifestazione;
che tale importo ammonta a complessivi € 550,00 + iva;
Sentito il Presidente dell'AC;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di amministrazione e contabilità;
DETERMINA
Di liquidare alla A.U.G. BOLOGNA l’importo complessivo di € 550,00 + iva per il servizio di affiancamento e di
insegnamento rudimenti educazione stradale effettuato dagli ufficiali di gara afferenti la propria associazione in
occasione della manifestazione LIBERAMENTE FIERA del 1-2-3 aprile 2022.
Il Direttore
Dott. Fabrizio Turci

