Determinazione n.

28 del 13.10.2020

Oggetto: Affidamento di servizi bancari dell’Automobile Club Perugia – triennio 2018/2020 –
Proroga servizio di conto corrente ordinario
Il Direttore
visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia;
visto il Manuale delle procedure negoziali dell’Automobile Club Perugia;
visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia;
visto il budget di gestione per l’esercizio 2020;
visto il contratto siglato in data 02.01.2018 tra Automobile Club Perugia e Banca di Credito
Cooperativo di Spello e Bettona avente ad oggetto il servizio di conto corrente ordinario e i servizi
bancari per il periodo decorrente dal 01.01.2018 al 31.12.2020;
visto l’art. 2 del contratto sopra richiamato che dispone espressamente che “per particolari esigenze
connesse a modifiche del sistema contabile dell’ente, cambiamenti di carattere organizzativo,
all’avvio della nuova gara, nonché in casi motivati, il termine di scadenza può essere prorogato fino
ad un massimo di sei mesi. La Banca assume l’obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di
mantenere valide tutte le condizioni della presente convenzione.”
visto il D.M. 462 del 18.11.1998 che disciplina i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;
considerato che nel mese di gennaio 2021 verrà a scadenza il pagamento di tasse automobilistiche
di circa 1.300 veicoli che l’Automobile Club di Perugia gestisce con il servizio “COL” utilizzando
per la gestione degli addebiti di pagamento un conto corrente che è appositamente dedicato a tale
servizio.
ritenuto che la variazione dell’istituto di credito che gestisce i servizi di contro corrente in
prossimità con la scadenza dei pagamenti delle tasse automobilistiche, possa creare difficoltà
gestionali negli accrediti in conto corrente con conseguenti disservizi ai soci Aci che si sono rivolti
a nostro ente;

delibera
1) di avvalersi della possibilità di proroga disciplinata dall’art. 2 del contratto avente ad oggetto
l’affidamento dei servizi bancari ad oggi vigente disponendo che la scadenza dei contratto in

essere sia posticipata dal 31.12.2020 al 28.02.2021, così da consentire agli uffici il regolare
svolgimento delle operazioni di pagamento delle tasse automobilistiche per i soci ACI che si
avvalgono del servizio di bollo sicuro, in scadenza al 31.01.2021; durante il periodo
aggiuntivo saranno valide tutte le condizioni previste dall’attuale contratto
2) di comunicare all’istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
quanto disposto al punto 1):

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Maria Elena Milletti)

