
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 19 OTTOBRE 2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che ACU da anni ha una partnership operativa con la Polstrada di Udine, che mette a 

disposizione il proprio personale per le iniziative di educazione stradale dell’ACU;  

Preso atto che domenica 2 dicembre si terrà a Udine per il 20° anno la “STAFFETTA 24 X 1 ora 

Telethon”, un evento unico nel suo genere in Italia, pensato per sostenere la ricerca scientifica 

contro le malattie genetiche rare;  

Considerata la necessità di realizzare tshirt da utilizzare nell’ambito della suddetta manifestazione;  

Ritenuto che ACU debba dimostrare il proprio impegno e solidarietà ed essere a fianco delle altre 

istituzioni del territorio;  

Preso atto della natura e del valore del servizio che autorizzano l’Ente all’affidamento diretto; 

Visti l’art. 6 del Regolamento di organizzazione dell’Ente, l’art. 2 del Regolamento di Contabilità e 

Amministrazione dell’Ente; l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nonché il 

Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato con Delibera n. 411 del Consiglio 

Direttivo nella seduta del 26 Luglio 2018 ai sensi di quanto previsto dalle 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. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

Determina 

Di autorizzare il pagamento di € 255,00 oltre IVA a IDEANDO PUBBLICITÀ - FP GROUP S.A.S.  

Via Santo Stefano, 41 - 33010 Buia (UD) P.I. 02514310305 per la realizzazione di magliette 

personalizzate con i loghi di Polizia e ACU da far utilizzare al personale della Polizia in occasione 

della staffetta Telethon che si terrà domenica 2 dicembre.  

La somma verrà impegnata nella voce B 14 Oneri diversi di gestione del Budget 2018. 

 

Il Direttore 
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