DETERMINA N. 5 DEL 21 GENNAIO 2022
Oggetto: apertura nuova Delegazione ACI Valsamoggia – campagna informativa
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;
vista
la delibera consigliare con la quale veniva autorizzata l’apertura di una nuova delegazione ACI sul territorio
di Valsamoggia successivamente alla chiusura della precedente agenzia ivi presente,
ritenuto
di supportare la Delegazione di nuova apertura con una campagna di affissioni nella quale comunicare
all’utenza l’apertura del nuovo punto vendita;
richiesto
preventivo per l’affissione di manifesti sugli spazi comunali del Comune di Valsamoggia
dato atto che
tali affissioni, se richieste da un Ente pubblico, beneficiano di uno sconto del 50% sulle tariffe di affissione;
il preventivo per l’affissione, formulato per complessivi 60 manifesti di dimensioni 70 x 100 e 140x 200 da
affiggere su tutte le 5 municipalità del Comune di Valsamoggia per 20 gg, ammonta ad € 188,00
che il preventivo per la stampa di detti manifesti ammonta ad € 330,00 + iva, spedizione presso la società di
affissioni inclusa;
visto lo statuto dell’Ente,
DETERMINA
Di procedere alla realizzazione di affissioni pubblicitarie sulle bacheche e gli spazi comunali del Comune di
Valsamoggia per la durata di 20 giorni per la promozione della nuova apertura della delegazione ACI
Bologna in località Bazzano – Valsamoggia;
di prenotare le risorse per complessivi € 590,60 al relativo capitolo di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
di liquidare al Comune Valsamoggia € 188,00 a titolo “ICP e Diritti Affissioni”
di liquidare € 330,00 + iva per il costo di stampa dei manifesti in argomento alla “Gas Bologna srl”
f.to 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.

