AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 23/2021 DEL 31.05.2021
DETERMINA A CONTRARRE
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 economico-finanziarie e di esercitare i
relativi poteri di spesa, sottoscrivendone gli atti di liquidazione;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 28/2020 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il
budget annuale per l’esercizio 2021;
Visto che anche nel corso degli anni precedenti l’Ente ha organizzato una gara di golf per i soci
ACI presso il “Golf Club Sondrio” di Caiolo;
Tenuto conto che l’iniziativa riscuote un ottimo successo e che Aci Sport ha inserito il “Golf Club
Sondrio” negli appuntamenti ufficiali della “Gara Aci Golf 2021”;
Considerato che i costi della gara e dei premi sono sostenuti da Aci Sport e che l’Ente ha la
possibilità di allestire uno stand il giorno della manifestazione per la promozione e vendita delle
tessere ACI a tutti gli iscritti del Golf Club, e di offrire un set di palline a tutti i partecipanti con
l’inserimento di uno sponsor;
DETERMINA
di incaricare la controllata AciServizi Sondrio Srl di curare gli aspetti organizzativi della
manifestazione, stampa locandine pubblicitarie e contatti con il Golf Club Sondrio di
Caiolo, riconoscendo un compenso forfettario di € 250;
di ordinare alla società Wilson Golf Italia n. 24 confezioni di palline da golf personalizzate
al costo € 561,08 + Iva complessivi;
di imputare la spesa complessiva al capitolo “Spese per organizzazione manifestazioni
sportive” del Budget 2021;
di incassare le entrate per sponsorizzazioni e le vendite di tessere Aci il giorno della
manifestazione al capitolo “Proventi per manifestazioni sportive” delle Entrate del Budget
2021;
IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Conforti)

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
Visto il del 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. 23/2021 sopra
riportata, appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della somma e la capienza dello
stanziamento.
Sondrio, 31/05/2021
Della Moretta Sonia

