
DISCIPLINARE OPERATIVO 2022 
 (dal 01/06/22 al 31/12/2022) 

 
Tra 

 

Automobile Club Belluno di seguito AC BL., nella persona del Direttore, D.ssa 

Miriam Longo 

e 

Aci Belluno Service srl, di seguito la Società, appena costituita in data 31/03/2022 

qui rappresentata dalla persona del Presidente Sig. Lucio De Mori; 

 

- visto il contratto di servizio tra le parti, sottoscritto in data 01.06.2022 che ha 

sostituito quello vigente con ACI Gest srl sottoscritto in data 01.04.2021; 

- visto l’art. 1 del citato contratto che rinvia ad un disciplinare operativo che 

sostituisce integralmente il precedente con ACI Gest srl con decorrenza dal 

01/06/2022  

 

si conviene quanto segue:  

 

 

1) SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEL BOLLO AUTO E DEI 

SOCI 

 

Nell’ambito di queste attività, A.C. Belluno affida si impegna a corrispondere alla 

società il compenso non superiore a € 15.000 + I.V.A.  per: 

 

• supporto all’attività di emissione delle tessere sociali ACI; 

• supporto all’attività di riscossione della tassa automobilistica;  

• supporto all’attività di assistenza al contenzioso tasse. 

 

  

2) SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI EMISSIONE DELLE LICENZE 

SPORTIVE 

 

Nell’ambito di queste attività, A.C. Belluno affida si impegna a corrispondere alla 

società il compenso non superiore a € 5.000 + I.V.A.  per: 

 

• supporto all’attività di emissione delle licenze sportive.  

 

3) CONTABILITA’ 

 

AC Belluno affida alla Società la fornitura di servizi amministrativi al settore 

Contabilità, incarico cui la Società farà fronte con proprio personale in possesso di 

conoscenze specifiche e di esperienza nel settore. Il compenso riconosciuto è non 

superiore a € 16.913 + I.V.A. 
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6) SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 

A.C. Belluno affida inoltre alla Società: 

 

- un’attività di supporto alla Direzione e Presidenza dell’Ente; 

- il coordinamento – in affiancamento con la Direzione e ACI Rete – della rete 

delle delegazioni; 

- la gestione del sito istituzionale dell’Ente e del PAT; 

- la gestione del personale. 

Il compenso previsto è non superiore a € 12.000 + I.V.A. 

 

 

 

 

 

      Automobile Club Belluno                  Aci Belluno service srl  

      F.to Il Direttore – Dott.ssa Miriam Longo                 F.to Il Presidente – Lucio De Mori 

 

 

 

 

 Belluno, 01/06/2022 

 


