
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10 DEL 14.03.2022 

CIG: Z823594406 
 
OGGETTO: N. 3 uscite sul quotidiano locale “Il Gazzettino” per pubblicità servizi AC 
Belluno 
 
 
                                                             IL DIRETTORE 
 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Belluno, deliberato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 04.04.2002; 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club di Belluno deliberato 
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30.09.2009;  
 
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del Direttore n. 
45 del 27.10.2014 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso il 
24.10.2014;  
 
Visti il budget annuale per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in 

data 21.10.2021; 

 

Considerato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 09.12.2021 ha asseverato la proposta del 

direttore di procedere a pubblicizzare - tramite i quotidiani locali - i nuovi orari di apertura dello 

sportello della sede ed i nuovi servizi offerti; 

 

Considerato che il personale dello sportello ha provveduto, nel mese di dicembre, ad effettuare la 

dovuta formazione per l’approfondimento della conoscenza delle pratiche automobilistiche; 

 

Considerato il preventivo ricevuto per n. 3 uscite della grandezza di mezza pagina che verranno 

pubblicate rispettivamente il 16 – 19 e 23 marzo più una settimana intera dal 21 al 27 marzo nel 

quotidiano online al prezzo totale di € 759,00 + iva; 

 

Valutati gli effetti positivi che detta pubblicità avrà per l’Ente; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che prevede 
la possibilità dell’affidamento diretto per i contratti il cui valore non supera i 5.000,00 euro; 
 
                                                                  DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Piemme spa avente sede legale in Corso di Francia n.200 – 00191 

Roma, P.iva 08526500155, l’incarico per la pubblicazione della pubblicità dell’Ente su 

mezza pagina nelle date 16 – 19 e 23 marzo più una settimana dal 21 al 27 marzo sul 

quotidiano online, al costo totale di € 759,00 (settecentocinquantanove/00) + iva; 

- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione 

dello SMART CIG dell’ANAC; 

- di imputare al conto CP01020042 – Altre spese per la prestazione di servizi.  
                                                                                    
 
         F.to Il Direttore 

                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo 


