
AUTOMOBILE CLUB MANTOVA          
Piazza 80° Fanteria n.13 
46100    MANTOVA 
P.IVA   00180750200 

 
 

DETERMINAZIONE   N. 12  DEL__16/7/2021 
 

 
Oggetto: intervento manutenzione impianto elettrico Sede A.C. Mantova.  
 
CIG ZF1327DA62. 
                                 

 
IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA 

 
• VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. che ha recepito la normativa introdotta del Decreto 

legislativo n. 29/1993  e  successive modifiche ed integrazioni; 
 

• VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' Automobile Club Mantova, deliberato dal Consiglio 
Direttivo, ai sensi dell' art. 27 bis del citato Decreto legislativo n. 29/1993, in data 22/04/2002; 

 
• VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Automobile Club di Mantova,  
 
• VISTO il Regolamento d'uso dei marchi dell'Automobile Club Mantova; 
    
• VISTO l' art. 24 della legge 27 Dicembre 2003 n. 289; 
 
• VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

delle spesa di cui all'articolo 2 comma 2 bis DL 101/2013, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente; 
 
• VISTO il Piano Generale delle attività ed il Budget deliberati dal Consiglio Direttivo per l'anno 2021; 

 
• VISTA la documentazione agli atti e ritenuto di dovere effettuare interventi di ammondernamento e 

manutenzione dell'impianto elettrico della sede legale dell'Ente. 
   

DETERMINA 
 
1) Di impegnare la complessiva spesa di € 2.575,94  + IVA per il titolo di cui sopra, da imputare al bilancio in 
corso, il quale presenta la necessaria disponibilità e capienza; 
 
2) Di affidare - a seguito di indagine di mercato e di accurata valutazione delle necessarie competenze 

specialistiche - alla Ditta Luce Amica di Mazzola Mauro l'incarico di eseguire la tinteggiatura dei locali della 

Sede A.C. Mantova posti al primo piano; 

3) Di liquidare l'importo complessivo di € 2.575,94 come da preventivo e documentazione agli atti. 

 Mantova, 16/7/2021 
 

                          IL DIRETTORE 

                      Dr. Giuseppe Pottocar 

   
                                         

 
Visto Ufficio Amministrazione e Contabilità 
 
Visto per regolarità contabile per registrazione sul Conto di competenza del Bilancio in corso, il quale presenta 
la necessaria disponibilità e capienza. 
 

                   L'INCARICATO 
              Rag. Rosanna Esposito                                            


