
 
 

 

Determinazione n. 13 del 9 giugno 2020 

 

Oggetto: Pubblicazione avviso di convocazione assemblea per approvazione bilancio 2019 e 

revisione “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di  razionalizzazione e contenimento 

della spesa 2020 – 2023” su Il Messaggero – Edizione Umbria (CIG: ZEF2D429C2) 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 8 giugno 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il bilancio 2019 e le modifiche al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di  

razionalizzazione e contenimento della spesa 2020 – 2023”;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2020; 

 

visto il disposto dell’art. 23 della L. 18 giugno 2009 n. 69 che espressamente prevede che “A far 

data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 

parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

 

ritenuto opportuno, al fine di assicurare il maggior coinvolgimento dei soci di Automobile Club 

Perugia e la massima trasparenza sulla situazione contabile e organizzativa dell’ente, procedere a 

dare massima diffusione della convocazione dell’Assemblea dei Soci mediante la pubblicazione 

dell’avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione locale, oltre che nel sito istituzionale 

dell’ente;  

 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”; 

visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 

considerato che non è possibile procedere all’acquisto della prestazione tramite ME.PA. ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 52 del 2012, per le caratteristiche specifiche dell’affidamento; 

visto l’art. 450 comma 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dall’art. 1 

comma 502 Legge 208/2015 che prevede la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al ME.PA per 

importi al di sotto dei 5.000,00 Euro; 



 

ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto; 

 

vista l'offerta ricevuta in data odierna, protocollo n. 436 del 9.06.2020, da parte di PIEMME S.p.a. 

per la pubblicazione dell'avviso di convocazione assemblea sul quotidiano “Il Messaggero edizione 

Umbria” in uno spazio di 14 moduli (140x 97 mm) al costo di Euro 430,00 oltre IVA; 

 
dato atto che alla presente procedura di acquisto è stato assegnato dal sistema dell’ ANAC il CIG n. 

CIG: ZEF2D429C2; 

 

acquisito il DURC; 

 

ritenuto congruo il prezzo richiesto; 

 

determina 

 

1) di incaricare la Soc. PIEMME S.p.a. di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea 

dei Soci di ASutomobile Club Perugia sul quotidiano “Il Messaggero” edizione Umbria il 

giorno sabato 13 giugno 2020 in uno spazio di n. 14 moduli (140x 97 mm) per un importo di 

Euro 430,00 oltre IVA; 

 

2) di subordinare l’ordine di affidamento all’esito positivo della verifica della dichiarazione 

sostitutiva ex art. 80 D. Lgs.  50 del 2016;  

 

3) di contabilizzare la suddetta spesa nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2020, sottoconto CP 01.09.0013 “ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI” 

 

          IL DIRETTORE 

               (Dr.ssa Maria Elena Milletti)  

 


