
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 31 MAGGIO 2018 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che tra gli obiettivi assegnati per il 2018 all’Ente con lettera della Direzione Centrale 

Risorse Umane e Affari Generali Prot. 0004037/2018 del 15 maggio vi è la realizzazione di almeno 

due eventi promozionali del Club ACI Storico;  

Vista la richiesta della Associazione Turistica Pro Loco Pradamano che nell’ambito della 

manifestazione denominata F…estate, giunta alla 5^ edizione, intende realizzare il secondo Raduno 

di auto storiche in occasione del quale illustrare le finalità di ACI Storico e distribuire materiale 

informativo e promozionale;  

Considerato che 

 l’Associazione non persegue scopi di lucro;  

 l’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pradamano ed è rivolta a personale proveniente 

da tutta la Provincia di Udine, ambito territoriale di competenza dell’ACU; 

 la quota di iscrizione a carico dei concorrenti è meramente simbolica e non rappresenta 

quindi un ricavo tale per l’Associazione da coprire i costi per il materiale pubblicitario e 

l’hospitality dei partecipanti; 

 è assicurata la presenza di personale ACU per tutta la durata della manifestazione con il 

compito di fare attività di informazione e promozione del marchio e delle attività di ACU e 

ACI Storico, adeguatamente documentata da foto e da un breve redazionale per la rivista 

Full Service informazioni 

Preso atto della Delibera presidenziale d’urgenza n.ro 6 del 21 maggio 2018 con cui viene 

concesso il patrocinio di ACU e l’uso gratuito dei marchi ACI, ACU e ACI Storico;  

Considerati la natura ed il valore del servizio; 

Visti il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente e l’art. 36 comma 2 lett.  

a) del DLgs 50/2016 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

Determina e autorizza  

la spesa di € 285,00 più IVA per la realizzazione di  150 tabelle in PVC spessore 1 mm dimensioni 

cm 36x11 “copritarga anteriori” con logo ACU e ACIStorico per le autovetture iscritte al raduno 

previsto per il 3 giugno a Pradamano a favore della ditta ARTE PUBBLICITARIA SANVIDOTTI 

di Sanvidotti Silvia, sede di Udine via Colugna 81 CF SNVSLV80D63L483W partita IVA 

02371150307 

La somma verrà impegnata nella voce B-6 Spese per prestazioni di servizi del Budget 2018. 
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Il Direttore 

 

         


