
.~ Rutomobile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera 0.25 del3 Dicembre 2014

OGGETTO: Affidamento servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari per il quadriennio 2015 /2018
Automobile Club Teramo-
APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno 3 (tre) del mese di Dicembre, nella sede dell'Automobile
Club Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Premesso che alla data del 31 Dicembre 2014 verrà a scadenza il contratto per il servizio di
gestione del conto corrente bancario stipulato dall' Automobile Club Teramo con la Banca
Tercas;

Visto l'avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data lO Novembre
2014 tendente a ricevere manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Banche e Istituti autorizzati a svolgere il servizio in
oggetto e preso atto che alla data odierna non sono pervenute all'Ente manifestazioni di
interesse;

Rilevata la necessità di garantire la piena funzionalità tecnico / anumrustrativa dell'Ente in
linea con 1 Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Automobile Club
Teramo;

Visti gli elaborati di gara predisposti dalle strutture dell'Ente: (lettera invito - domanda di
partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazioni - criteri di valutazione dell'offerta-
dichiarazione d'offerta - informazioni di carattere tecnico / economico - schema di convenzione)
finalizzati all'espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ravvisata l'urgenza in considerazione dei tempi ristretti per l'espletamento della gara;

DELIBERA

Approvare gli elaborati di gara sopra indicati predisposti dalle Strutture dell'Ente in linea
con le esigenze tecnico / operative dell'A.C. Teramo - giusto protocollo n. TE0000724114
del 3 Dicembre 2014;
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Autorizzare il direttore a procedere all'attivazione delle formalità di rito connesse alla
procedura negoziata di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e del Regolamento delle procedure
negoziali adottati dall'Ente;

Pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale dell'automobile Club Teramo
www.teramo.aci.it .-

Sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione In
linea con le norme statutarie.-

IL PRESIDENTE
Avv. V~/Di Gialluca
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La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 3 Dicembre 2014 al 3 Gennaio 2015;;
- pubblicata sul sito istituzionale del! 'Ente www.teramo.aci.it

E' copia conformeall'originale
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