
    

 AUTOMOBILE  CLUB  ALESSANDRIA 

 

Determina n 9 del 12 /01/2023 

 

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 

- VISTO il Nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Alessandria, deliberato dal Consiglio 

Direttivo, ai sensi del precitato Decreto Legislativo, in data 16 dicembre 2020; 

-  VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Alessandria, deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Alessandria in data 22 settembre 2009 e approvato dall’Assemblea 

dei Soci in data 4 maggio 2010, come recepito dal Ministero dell’Economia e Finanze con prot. 867/10 del 28 

maggio 2010; 

- VISTI i manuali di Procedure Contabili adottati con Determina del Direttore n. 51 del 29 novembre 2011; 

- VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa per il periodo 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 28/12/2022; 

- TENUTO CONTO delle disposizioni relative agli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

- VISTA l’assegnazione di risorse finanziarie effettuata con determina del Direttore n 49 del 31 dicembre 2022 

di assegnazione del Budget 2023; 

- VISTO il D.Lgs 50/2016 cosiddetto Codice dei Contratti pubblici con particolare riguardo all’articolo 36 per 

quanto concerne gli affidamenti sotto soglia; 

- VISTA la Legge 145/2018 in relazione alle modalità procedurali per gli affidamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- CONSIDERATO il sistema di fatturazione elettronica e le modalità di richiesta del cig e la rendicontazione 

delle liquidazioni a fronte del rilascio del suddetto codice identificativo di gara; 

--CONSIDERATO che i contratti in corso risultano essere vantaggiosi per l’Ente e che il sistema di noleggio 

degli apparati tecnologici evita il costo di acquisto del materiale e comprende sia l’assistenza che i cosiddetti 

consumabili, evitando, tra l’altro, il problema della rapida obsolescenza tecnologica delle attrezzature;  

VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva del fornitore attraverso la procedura di consultazione on 

line; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal fornitore per altri contratti attualmente in essere con l’Ente, 

in merito alla tracciabilità flussi disposta da legge 136/2010; 

DETERMINA 



Di affidare allo STUDIO FB noleggi e copie stampanti utax e kyocera per l’anno 2023 per la sede e le 

delegazioni dirette, per un importo massimo complessivo di Euro 4.000,00 

Z0E397ADDA                                                                      

    Il DIRETTORE 

Paolo Pinto                                                            


