
 

 
 

 

Determinazione n.   32     del  10  novembre 2020 

 

 

Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI ITER – EDITORE EGAF – (CIG: Z262F13176) 

 

Il direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

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

 

VISTO la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2020;  

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2020; 

 

VISTO la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2021;  

 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'A.C. Perugia, adottato con determina del Direttore 

del 21 marzo 2013; 

 

VISTA la nota inoltrata da alcune delle Delegazioni dell’Automobile Club di Perugia in data 14 

settembre 2020 prot. n. 753 con cui è stato chiesto, tra le altre cose, di attivare la banca dati Iter quale 

strumento di lavoro imprescindibile al fine di garantire un aggiornamento costante e continuativo a 

favore delle delegazioni su tutte le tematiche attinenti alla circolazione stradale ivi comprese materie 

attinenti al codice della strada, veicoli, autotrasporti, conducenti, revisioni, motorizzazione e rifiuti 

 

CONSIDERATO che a seguito di incontri e approfondimenti avuti con l’editore Egaf è emerso che il 

costo di un abbonamento  principale alla Banca Dati Egaf è pari ad € 879 annuali e che ulteriori 

abbonamenti possono essere attivati alle condizioni di favore di cui al preventivo n. 648/VE1 acquisito 

al protocollo n. 785del 24.09.2020 che viene  allegato alla presente determinazione e per un costo pari 

a € 395,55 annui a delegazione IVA inclusa ;   

 



RITENUTO che l’abbonamento alla Banca Dati Iter possa costituire un imprescindibile strumento d 

aggiornamento e crescita professionale anche a favore di Automobile Club Perugia e ritenuto quindi 

opportuno attivare a favore di Automobile Club Perugia l’abbonamento principale al costo di € 897,00 

annui IVA inclusa; 

 

 

SENTITE le Delegazioni nell’ambito delle riunioni tenutesi in data 24 settembre 2020 e 16 ottobre ai 

cui verbali integralmente si rinvia; 

 

VERIFICATA la disponibilità delle Delegazioni interessate a contribuire alle spese necessarie ad 

attivare l’abbonamento alla Banca Dati Iter per un importo pari a € 300,00 annue onnicomprensive; 

 

ACQUISITA conforme deliberazione da parte del Consiglio Direttivo nella seduta del 30.10.2020; 

 

VERIFICATA la disponibilità di n. 9 delegazioni ad aderire all’abbonamento alla banca dati iter 

corrispondendo un contributo di € 300,000 annue IVA inclusa, cosi come risulta dall’elenco posto in 

calce a presente provvedimento;  

DETERMINA 

 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

di autorizzare l’adesione alla banca dati Egaf aderendo al preventivo n. 648/VE1 acquisito al prot. n. 

785 de 24/09/2020 per un totale di € 4.438,94 annue IVA inclusa a favore del’Automobile Club di 

Perugia e delle 9 delegazioni di cui all’elenco in calce al presente provvedimento ; 

 

di contabilizzare l’importo sopra indicato come di seguito specificato: 

per due dodicesimi, pari alla cifra di € 739,83 a valere sul budget di gestione assegnato per l’anno 2020 

sul conto di costo CP 01.09.0013 “Abbonamenti e Pubblicazioni”; 

per i restanti dieci dodicesimi, pari alla cifra di € 3.670,00, a valere sul budget di gestione assegnato 

per l’esercizio finanziario 2021 sul conto di costo CP 01.09.0013 “Abbonamenti e Pubblicazioni”; 

 

di introitare la cifra pari €  2.700,00, corrispondente al contributo a carico delle delegazioni per 

l’abbonamento alla banca dati Iter sul conto RP 01.06.006 “concorsi e rimborsi diversi” a carico del  

budget a valere per l’anno 2021.  

 

                Il Direttore 

                                                                                                          (Dr. Maria Elena Milletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
DELEGAZIONE ADESIONE Tel  mail 

Giorgio Locchi (Piccolpasso – 

Gualdo – P.te Felcino) 

si 075/912111 aci.gualdotadino@gmail.com 

Umbertide si 075.9413750 pg070@delegazioni.aci.it 
Foligno si 0742.391460 acimillennium@libero.it 

Assisi / Bastia Si  PG043@delegazioni.aci.it 

Marsciano si 347.2936073 planetcar@live.it 

Castiglione del lago /P.te San 

Giovanni /Tavernelle 

Si 338.4534944 info@assiglobalsas.com 

Todi (2Todi + S. Andrea) SI  Pg040@delegazioni.aci.it 

Buttazzo Si      3464701922 acicerbara@integra.aci.it 

Spoleto SI 3356236351 pg063@delegazioni.aci.it 
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