
 
 

LETTERA D’INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
TRA 

AUTOMOBILE CLUB BIELLA E SIRIO SERVICE SRL 
(preventivamente approvata con Delibera del Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2022, rispetto alla quale 

costituisce atto esecutivo). 
 

Premesso che: 
 

1. tra AUTOMOBILE CLUB BIELLA e la Società SIRIO SERVICE SRL è in essere una 
convenzione per l’affidamento di servizi per il triennio 2021 -2023; 

2. che detta convenzione produce effetti fino al 31/12/2023; 
3. che i servizi oggetto della presente lettera d’incarico rientrano tra quelli individuati 

dalla menzionata convenzione; 
4. che Sirio Service Srl, società “in house providing” dell’A.C. Biella, si impegna a 

svolgere i servizi previsti dalla presente lettera d’incarico con le esatte modalità 
disciplinate dalla predetta convenzione (Contratto di Servizio); 

5. che il budget 2023, inoltrato da Sirio Service ed approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente nella seduta del 25/10/2022 individua in €. 131.000,00 l’importo complessivo 
annuale per i sopra menzionati servizi; 

6. che con la presente s’intende approvato il sopra indicato budget di spesa per l’anno 
2023, 

 

la Società Sirio Service Srl con sede in Ivrea (To), via Cesare Pavese 8, C.F. 08704610016, si 
impegna a svolgere per conto dell’Automobile Club Biella, con sede in Biella – V.le Matteotti 11, 
C.F. 00165000027, i sotto elencati servizi: 

- Servizi di supporto all’ufficio Soci/Turismo e Sportivo; 

- Servizi di supporto all’ufficio Assistenza Automobilistica/Tasse automobilistiche; 

- Servizi di supporto di carattere amministrativo; 

 
In relazione alle attività sopra descritte da svolgersi ad opera di Sirio Service, l’Automobile Club 
Biella si impegna a corrispondere, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 un compenso 
complessivo pari ad €uro 131.000,00 oltre IVA con fatturazione per ciascun mese di espletamento 
delle attività affidate. 
La fattura mensile dovrà pertanto riportare la seguente suddivisione ed importi: 

• Servizi di supporto all’ufficio Soci/Turismo e Sportivo €. 2.183,33 oltre IVA 

• Servizi di supporto all’ufficio Assistenza Automobilistica 
e Tasse automobilistiche €. 8.187,50 oltre IVA 

• Servizi di supporto di carattere amministrativo €. 545,83 oltre IVA 

Le eventuali frazioni di mese saranno conteggiate proporzionalmente. Il menzionato compenso sarà 
eventualmente suscettibile di conguagli per spese generali e costi fissi da determinarsi, previa 
valutazione congiunta, sulla base delle risultanze contabili di bilancio del periodo di competenza. 
L’ammontare dovuto dall’Automobile Club Biella sarà suddiviso in fatturazioni mensili soggette ad 
IVA. I compensi saranno pagati, dopo la constatazione di avanzamento dei lavori, dietro 
presentazione di fatture conformi alle vigenti norme fiscali e previo accertamento della corretta 
esecuzione degli adempimenti contrattuali previsti. 
Qualora, nel corso del periodo considerato, fosse necessario avvalersi di ulteriori servizi tra quelli 
ricompresi dal Contratto di Servizio in essere, si provvederà a redigere una nuova lettera d’incarico 
ad hoc, con relativo accordo economico. 

 

Biella, 30/11/2022 

 
Il Legale Rappresentante Sirio Service Srl Il Presidente dell’Automobile Club Biella 

(Alessandro Gioannini)  (Andrea Gibello) 

Firma apposta digitalmente Firma apposta digitalmente 


