
          
  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 491 DEL 19.07.2021 
 

 

Oggetto: Determinazione di spesa per il pagamento dei diritti di iscrizione a Calendario Sportivo 

Nazionale ACI e per l’adesione alla copertura assicurativa dell’evento “Ruote nella Storia a 

Grottammare” del 10/10/2021. 

 

*** 

 

IL DIRETTORE    

 

 

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 

29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 

29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;   

 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 

emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera 

del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento 

di Organizzazione; 

 

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

spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, approvato nella sua ultima 

versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 03 giugno 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, 

del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 4 marzo 2021 con la quale si autorizzano le strutture 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo  alla realizzazione di un evento ACI Storico “Ruote nella 

Storia” per l’anno 2021 secondo il format di tipo “turisticoculturale”, dando tra l’altro mandato al Direttore 

di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant’altro necessario alla piena operatività del 

progetto; 

 

VISTE e richiamate le note di ACI Storico del 12 gennaio 2021 e del 15 febbraio 2021 cui si fa riferimento 

nella citata delibera e conservate agli atti d’ufficio; 

 

DATO ATTO che nella nota ACI Storico del 15 febbraio è stabilito che “Per l’organizzazione della tappa 

di Ruote nella Storia è fondamentale che l’Automobile Club svolga i seguenti adempimenti: 

1. Acquisizione Certificato di Organizzazione per AA.CC.; 

2. Iscrizione della manifestazione a Calendario Sportivo Nazionale ACI; 

3. Adesione alla copertura assicurativa predisposta dalla Direzione Sport Automobilistico. 



Per lo svolgimento di tutti e tre questi adempimenti la Direzione Sport Automobilistico ha previsto un costo 

forfettario complessivo di € 100,00 che l’AC dovrà versare all’atto della richiesta di iscrizione della 

manifestazione a Calendario Nazionale ACI.”; 

 

DATO ATTO della necessità di provvedere al suddetto pagamento; 

 

VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e 

dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2020; 

 

VISTA la propria determinazione n. 468 del 04/12/2020 con la quale sono stati adottati il budget economico 

di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2021; 

 

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili 

dell’Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;        

 

AUTORIZZARE il pagamento dei diritti di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale ACI e per 

l’adesione alla copertura assicurativa dell’evento “Ruote nella Storia a Grottammare” per un importo pari a € 

100,00 + 2,00 (imposta di bollo obbligatoria per legge per importi superiori ad euro 77,47) a titolo di , che 

dovrà saldare quanto prima a mezzo bonifico bancario, intestato ad ACI, sull’IBAN: 

IT25W0100503211000000200036.  

 

IMPEGNARE, a fronte di quanto dovuto, la somma complessiva di € 102,00, imputando la spesa di cui 

trattasi nel corrispondente sottoconto di pertinenza “CP.01.09.0017 – Altri oneri diversi di gestione” a valere 

sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2021; 

 

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto; 

 

PUBBLICARE la presente determina sul sito web dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni di 

pertinenza, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

        - Dr. Stefano Vitellozzi - 

 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

