
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 29 NOVEMBRE 2018 

   

IL DIRETTORE 

 

Premesso che il giorno 1°dicembre i dirigenti centrali ACI incontreranno a Udine i dipendenti e 

delegati del FVG;   

Considerato che i locali dell’Ente non assicurano una capienza adeguata al numero presunto dei 

partecipanti (circa 60); 

Preso atto che i dirigenti in questione pernotteranno presso l’Hotel Astoria 

Ritenuto opportuno pertanto noleggiare la sala convegni dell’Hotel Astoria che risulta essere 

location ideale, per capienza e ubicazione, vista la posizione centrale a Udine e la facilità con cui 

può essere raggiunta anche a piedi; 

Considerato che l’Hotel Astoria dispone anche di un servizio ristorante per l’organizzazione del 

buffet 

Visto il preventivo ricevuto e consideratolo conveniente,  

Preso atto che affidare il servizio di catering ad altro ristorante comporterebbe una spesa maggiore 

e notevoli difficoltà organizzative;   

Considerati la natura ed il valore del servizio; 

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 la spesa di € 1.500,00 oltre IVA per il buffet per circa 60 persone  e per il noleggio 

della sala convegni con proiettore presso l’Hotel Astoria per il giorno 1 dicembre 2018 dalle ore 

10,00 alle ore 14  

Gli importi saranno pagati previa esibizione fattura della IM.AL.TUR. Immobiliare Alberghiera 

Turistica srl Piazza XX Settembre 24 Udine CF e Partita IVA 00621660307. 

La somma verrà impegnata nella voce B14- oneri diversi di gestione del Budget 2018. 

Z8C2607982 

 

 

Il Direttore 

        _____________________ 

 

 


