AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 17/2021
DEL 26/02/2021
Visto il decreto legislativo n. 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Sondrio che, all’art. 4, attribuisce al
Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla gestione delle risorse economicofinanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa, sottoscrivendone gli atti di
liquidazione;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 29/2019 del 31/10/2019 con la quale è stato
approvato il budget annuale per l’esercizio 2020;
Preso atto che il Contratto Collettivo Integrativo anno 2020 prevede la suddivisione del
Fondo per la Produttività (lettera F) in due parti: F1) progetti e F2) obiettivi;
Considerato che nel corso dell’anno 2020 è stata ultimata la procedura di affidamento
della gestione con contratto di affiliazione commerciale di una Delegazione indiretta nel
comune di Tirano;
Preso atto che in merito all’Area progettuale sono state svolte tutte le attività previste
ed assegnate per la realizzazione del progetto;
Preso atto che l’erogazione dell’importo previsto è subordinata alla ricezione del
documento di validazione della relazione sulla performance da parte dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’ACI;
DETERMINA
1. di certificare che l’obiettivo assegnato all’Area progettuale “procedura di
affidamento della gestione con contratto di affiliazione commerciale di una
Delegazione indiretta nel comune di Tirano” è stato raggiunto;
2. di erogare alla ricezione del documento di validazione da parte dell’OIV
l’importo previsto al punto F2) del Contratto Collettivo Integrativo ai dipendenti
dell’area Area progettuale coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi;

3. di imputare tale spesa alla categoria B- 9) “Costi del personale” delle uscite del
Budget Economico per l’anno 2020, in conto residui.
IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Conforti)

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’A.C. Sondrio, il sottoscritto
Responsabile della Ragioneria e dei Servizi finanziari, Della Moretta Sonia, in relazione della
determinazione n. 17/2021 sopra riportata, appone il visto di regolarità contabile attestante la
disponibilità della somma e la capienza dello stanziamento.
Sondrio, 26/02/2021
(Della Moretta Sonia)

