CONVENZIONE TRA L’AUTOMOBILE CLUB BERGAMO E LA
SOCIETA’ AUTOCLUBERGAMO S.R.L. PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL RALLY DELLE PREALPI OROBICHE
Tra l’Automobile Club Bergamo con sede in Bergamo Via A. Maj n. 16
P.IVA 00216410167 rappresentato dal Vicepresidente avv. Antonio
Deleuse Bonomi
E

Società Servizi Autoclubergamo s.r.l con sede in Bergamo Via
A. Maj n. 16 P.IVA 02548720164 rappresentata
dall’amministratore unico Valerio Bettoni
Premesso



Che gli art. 4 e 36 dello Statuto ACI consentono agli AC di svolgere anche
indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli
interessi generali dell’automobilismo



Che L’Automobile Club Bergamo ha provveduto a tutti gli adempimenti
previsti dai d.l.gs. 175/2016 e 100/2017 e con delibera n.15 del 20/12/2018
ha deliberato il Regolamento di Governance a cui le parti si conformano
nella presente convenzione



Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. ha provveduto in data
01/03/2019 alle necessarie modifiche statutarie per essere conforme ai
d.lgs. 175/2016 e 100/2017



Che l’Automobile Club Bergamo ha provveduto in data 04/04/2019 alla
domanda d’iscrizione all’ANAC in ottemperanza alle linee guida n.7, di
attuazione del d.lgs. 50/2016



Che in data 20/12/2019 la domanda d’iscrizione è stata accolta dall’ANAC



Che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house
dell’Automobile Club Bergamo
per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e l’affidamento di tali servizi persegue i principi di
efficienza , efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.



Che la precedente convenzione era stata prorogata alle medesime
condizioni fino al 31/12/2020 al fine di provvedere agli adempimenti
normativi necessari



Che l’attività sportiva di organizzazione del Rally sotto l’aspetto della
sicurezza richiede un’attenzione da parte dell’Ente e una cura che non è
reperibile sul mercato dove vi sono società che organizzano eventi
motoristici a fine di lucro



Che , in considerazione dell’importanza della manifestazione sportiva Rally
Prealpi Orobiche e per la conseguente necessità di provvedere alla
preparazione e alla strategia tecnico-sportiva dell’evento
occorre
prevedere una convenzione che ne regoli le modalità organizzative

Si stipula e conviene quanto segue:
1. L’Automobile Club Bergamo, nella sua qualità di organizzatore, curerà i
rapporti istituzionali con le pubbliche Autorità al fine di ottenere i permessi
organizzativi necessari, procedendo quindi alla preparazione della
documentazione di rito, partecipando al collaudo della manifestazione e
mettendo a disposizione gratuita della Società l’attrezzatura necessaria,
nonchè la sede con i collegamenti telefonici, carta per fax e fotocopiatrici
per la segreteria del rally. L’Automobile Club Bergamo introiterà le quote di
iscrizione rilasciando le relative fatture ove richieste e corrispondendo gli
oneri tributari al momento non ancora ben specificati. Per la segreteria del
rally, l’Automobile Club Bergamo corrisponderà all’Autoclubergamo s.r.l. per
l’anno 2019 un compenso pari ad € 3.000,00 + IVA provvedendo ad
eventuale ulteriore contributo di organizzazione, nell’ambito di un eventuale
avanzo finale di gestione.
L’Automobile Club Bergamo provvederà inoltre ai seguenti pagamenti:

Oneri assicurativi per RC e altre coperture assicurative, nessuna
esclusa.

Cauzioni varie a favore di organismi pubblici.
2. Tale compenso sarà annualmente valutato ed eventualmente aggiornato
con apposito atto scritto tra le parti contraenti
3. L’Autoclubergamo s.r.l. curerà la parte tecnico-sportiva e commerciale
dell’organizzazione del rally e provvederà ad incassare la globalità degli importi
pubblicitari sulla base di contratto in capo alla medesima, rimanendo a suo
carico i rapporti ed i pagamenti relativi ai fornitori, siano essi tecnici (direttori di
corsa – segreteria – ufficiali di gara – cronometristi – esperto preparazione
radar – soccorso stradale – ambulanze e medici – servizi antincendio) ovvero
esecutivi e meramente commerciali (tipografie – fotocopiatrici – produttori
coppe e targhe – albergo – ristorante etc.)

4. La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2021 con durata annuale
fino al 31/12/2021, potrà essere rinnovata con autonomo atto scritto e potrà
essere disdetta dalle parti con 6 mesi di preavviso per mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno e dall’Automobile Club Bergamo in
qualsiasi momento in presenza di gravi irregolarità

Bergamo , 22 dicembre 2020

Servizi Autoclubergamo s.r.l.
Amministratore Unico
f.to Valerio Bettoni

Automobile Club Bergamo
Vicepresidente
f.to avv. Antonio Deleuse Bonomi

