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Rutomot!ile Club Teramo

Delibera n. 9 del 2 Aprile 2012

OGGETTO: Scelta premi ner premiazione Soci - Assemblea.-

Il Consiglio Direttivo

Visti i premi reperiti dalle Strutture dell'Ente necessari per le premiazioni dei Soci di cui ai punti 3) 4) e 5
dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata, in seconda convocazionè, per il 26
Aprile 2012

Visto il verbale del 2l Marzo 2012 afferente I'aggiudicazione della fornitura alla Ditta "Artigiancoppe di
Fioroni Vilma - con sede in Giulianova Piazza Oberdan n. 12 - conservato agli atti dell'Assemblea - i cui costi
sono così riassunti:

c Corníce in legno con targq2}X15col. oro e scrittq richiesta €Ig,B0+ Iva- cad.;
o Pergamene con cartellina, loghi e scritta richiesta €2,00 + Iva- cad.;

Precisato che i materiali in parola sono pienamente rispondenti al decoro e all'immagine dell'Ente p€r poter
assolvere alle operazioni di premiazione dei Soci;

Tenute presentile disponibilità del budset diprevisione per il corrente anno;

Udito I'intervento del Presidente in merito:

Delibera all'unanimità

Affidare la fornitura in parola alla Ditta "Artigiancoppe di Fioroni Vilmd' con sede in Giulianova - p.zza
Oberdan n. 12 * al prezzo descritto in premessa;

Autorizzare I'Ufficio di Ragioneria a liquidare la somma deliberata nelle forme di rito e dietro presentazione
di regolare fattura nel pieno rispetto, tra I'altro, della normativa di cui alla legge 136/2010 evidenziando che il
pagamento verrà effethrato esclusivamente mediante bonifico bancario presso l'istituto di credito e sul conto
corrente segnalato dalla "Artiginacoppe di Fioroni Vilma" con apposita dichiarazione resa si sensi del DpR 445
t2000;

Comunicare quanto deliberato alla Ditta "Artiginacoppe di Fioroni Vilma,';

Incaricare l'ufficio di Segreteria di adempiere a tutte le incombenze necessarie per il buon esito della fomitura
secondo le necessita del'Ente in ossequio delle istanze avanzate dai Soci.

F.to Il Presidente Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario Gabriele lrelli

La presente delibera sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal2 Aprile 2012 al 30 Aprile 2012 per oltre 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito web dell'Ente www.teramo.aci.it;

Teramo lì 2 Apri
E' copia

IL DI
(Gabri


