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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. //  del // 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N.  02 DEL 19.01.2015 

 

OGGETTO: Autovetture consortili. Gestione bollo auto ed assistenza stradale. Provvedimenti.  

 

IL DIRETTORE  

 

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

- la Delibera dell’Assemblea n.3 del 12.01.2015 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 

fino all’intervenuta esecutività del bilancio di previsione 2015. 

 

Premesso che, a seguito dell’istituzione il Consorzio 4 Basso Valdarno, le autovetture del parco macchine 

dei tre Enti accorpati da gestire sono diventate 23; 

 

Considerato che: 

- la gestione di detti automezzi, oltre alla manutenzione ordinaria o straordinaria, prevede anche i paga-

menti e le scadenze compresa la gestione dei bolli ACI; 

- la delegazione PT016 gestiva già le pratiche ACI per l’ex Consorzio Padule di Fucecchio con la formula 

modulo base. 

 

Ritenuto necessario, per una migliore gestione del parco macchine ed una maggiore possibilità di sopperi-

re alle urgenze di guasti meccanici, aderire come Consorzio 4 Basso Valdarno alla formula base proposta 

dall’ Automobile Club d’Italia che comprende l’assistenza stradale di due interventi per ogni autovettura 

annui, la tutela legale, il servizio informazioni nonché il servizio di bollo sicuro che a seguito di conteggio 

e verifiche da parte l’agenzia permette il relativo pagamento, entro i termini, direttamente sul c/c di tesore-
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ria. 

 

Visto il preventivo della delegazione ACI PT016 pervenuto in data 16.01.2014, ns. prot. 890 del 

19.01.2015, nel quale viene previsto per n.23 tessere auto, di cui 4 immatricolate come autocarro, il modu-

lo base un costo di € 1.120,00 Iva inclusa. 

 

Preso atto che il codice CIG assegnato da AVCP per questa fornitura è lo Z7712B1777; 

  

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’affidamento del servizio modulo base e bollo sicuro per le n. 23 autovetture, di cui 

4 immatricolate come autocarro, del parco macchine dell’Ente alla Delegazione ACI PT016 a se-

guito delle verifiche obbligatorie per legge; 

2) di impegnare la somma di € 1.120,00, al cap. 580 “spese parco macchine” Bilancio di previsione 

2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di appro-

vazione dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso; 

                                                                                     IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.120,00 sul cap.580 “spese parco macchine” Bilancio di previsione 
2015 che risulta nei limiti previsti con la Delibera dell’Assemblea Consortile n.3 del 12.01.2015 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno in corso. Si appone il visto di regolarità contabile.   

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott. Riccardo Ferri 

 

                                          

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 19.01.2015  per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   19.01.2015  al  24.01.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


