
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 09/2020 DEL 19/06/2020 

 

Oggetto: attività di sponsorizzazione dell’Automobile Club Sassari per l’anno 2020. 
Riconoscimento spesa. 

 
Il giorno diciannove del mese di giugno dell’anno duemilaventi, il sottoscritto Giulio Pes di San 
Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari, Viale 
Adua n. 32; 
 
PREMESSO che: 
- l'Automobile Club Sassari è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 

associativa, riunito in Federazione con l’Automobile Club Italia (ACI); 
- gli Automobile Club (AA.CC.) territoriali sono stati riconosciuti, ai sensi dei D.P.R. n. 665/1977 e 

n. 244/1978 (emanati in attuazione della legge n. 70/1975), “enti necessari ai fini dello sviluppo 
economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed inseriti nella stessa categoria degli “enti 
preposti a servizi di pubblico interesse”, nella quale la citata legge n. 70/1975 ha ricondotto 
l’ACI; 

- né l’ACI, né gli AA.CC. territoriali compaiono nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato redatto annualmente dall’Istat; 

- ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, l’ACI e’ un ente a struttura associativa, essendo una 
federazione che associa 106 Automobile Club territoriali (AA.CC.); 

- in base agli artt. 1, 4 e 36 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club Sassari 
promuove, incoraggia ed organizza - in armonia con le direttive dell’A.C.I.  le attività sportive 
automobilistiche, nonché favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed 
internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all’uopo necessarie; 

- l’Automobile Club Sassari svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via 
esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei 
propri associati; 

VISTA la nota di cui al protocollo n. 99/20 del 15/06/2020, con la quale il sig. Farris Sergio chiede 
che gli venga concessa gratuitamente la licenza sportiva “B internazionale” e la tessera ACI n. 
SS902452219, alla luce anche della visibilità data al marchio dell’Automobile Club Sassari in 
occasione delle varie partecipazioni alle gare automobilistiche; 

VISTO il “Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati”, così come approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.C. Sassari nella riunione del 
29/08/2019; 

DATO ATTO che la richiesta presentata risulta conforme alle finalità di cui all’art. 2 del succitato 
Regolamento dell’Ente, in quanto rivolto allo svolgimento di attività e/o iniziative coerenti con le 
finalità istituzionali dell’Automobile Club Sassari, nell’ambito del settore dell’attività sportiva 
automobilistica; 



 

 

DATO ATTO che con il termine sponsorizzazioni un soggetto denominato sponsee si obbliga ad 
associare alla propria attività il nome od un segno distintivo di una controparte, detta sponsor, 
normalmente dietro corrispettivo, divulgandone presso il pubblico l’immagine, il marchio; 

VISTO l’art. 6,  comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, 
n. 122, ove si stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  
n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare  spese  per sponsorizzazioni.”; 

RILEVATO che: 
- ai fini della individuazione dei limiti e delle modalità di applicazione dell’art. 6,  comma 9, del 

D.L. n. 78/2010, assumono rilievo l’inserimento delle pubbliche amministrazioni nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione; 

- sia l’ACI, che gli AA.CC. svolgono, fra l’altro, una serie di attività, qualificate dallo Statuto 
dell’Ente come istituzionali (i servizi ai soci, la promozione dell’automobilismo, la tutela del 
territorio, lo sviluppo del turismo, la promozione dello sport automobilistico, l’istruzione e 
l’educazione automobilistica, l’attuazione di forme di assistenza diretta a facilitare l’uso degli 
autoveicoli), che possono, però, essere svolte anche da distinti soggetti privati; 

- sia  l’ACI, che gli AA.CC. non ricevono contributi diretti da parte dello stato ma si finanziano, 
rispettivamente, attraverso le quote versate dai soci e il corrispettivo pagato dagli utenti 
all’atto di erogazione dei servizi resi per conto dello Stato, delle Regioni e delle Province; 

EVIDENZIATO che la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato la possibilità di avere 
una pubblica amministrazione nel ruolo di sponsor purché tale ruolo non violi il limite dato dal 
rispetto del perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’amministrazione, e che, in 
quest’ottica il ruolo di sponsor da parte di un soggetto pubblico è stato ritenuto ammissibile solo 
laddove non alteri “l’immagine di neutralità dell’amministrazione, il che discende dal principio 
fondamentale di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione” (vedasi richiamo Corte 
Giustizia Amministrativa Siciliana, sentenze n. 336/95 e n. 35/97, in Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, I manuali, “Guida operativa alle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche. Analisi 
e strumenti per l’innovazione”, cit., pag. 82); 

CONSIDERATO che, in concreto, la causa dello sponsor è individuabile nell’utilizzazione - a fini 
direttamente o indirettamente pubblicitari - dell’attività, del nome e dell’immagine altrui in 
cambio di un corrispettivo che può consistere quest’ultimo in un finanziamento in denaro o nella 
fornitura di materiale o di altri beni; 

DATO ATTO che per i contratti di sponsorizzazione manca nel nostro ordinamento uno schema 
tipico contrattuale, regolamentato dal codice civile, e che l’indirizzo dominante della dottrina 
riconduce il contratto di sponsorizzazione nell’ambito dei contratti atipici, a titolo oneroso e a 
prestazioni corrispettive; 

RILEVATO che per quanto concerne la forma del contratto, le parti - in considerazioni della natura 
non liberale del contratto in esame - possono concludere un contratto di sponsorizzazione anche 
per fatti concludenti, non essendo necessaria la forma scritta ad substantiam (Cfr. Sentenza 
Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, 1 luglio 2013, n. 23);   

CONSTATATO che il sig. Sergio Farris nell’ambito delle manifestazioni sportive alle quali ha 
partecipato ha effettivamente valorizzato ed accresciuto la conoscenza del marchio 
dell’Automobile Club Sassari, promuovendo di fatto l’immagine dell’Ente nel rispetto degli accordi 
verbali intercorsi; 



RITENUTO che la spesa sostenuta dall’Ente per la sponsorizzazione effettuata dal sig. Farris, può 
avvenire anche tramite la possibile concessione gratuita della licenza ACI, ovvero addebitando il 
relativo costo a carico dell’Automobile Club Sassari, precisando che oltre alla succitata spesa 
null’altro risulta dovuto nei confronti dello stesso sponsee (o sponsorizzato) in quanto trattasi di 
erogazione liberale che non prevede compensazione o corrispettivo; 

VISTA la disponibilità di budget sul sottoconto n. CP 01.09.0018 – “Aliquote sociali”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti all’uopo necessari, così come previsto anche 
dall’art. 9 (“Concessione del contributo”) del Regolamento dell’Ente citato in premessa; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato dal 
Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera 
DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, redatto 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Sassari nella riunione del 22 gennaio 2020; 

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 
Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 
55 avente ad oggetto “Presidente”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti per il procedimento in 
trattazione; 

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – la richiesta presentata dal sig. Sergio 
Farris così come meglio indicata in premessa, disponendo, quindi, la concessione gratuita 
della Licenza sportiva “B internazionale” e della Tessera ACI n. SS902452219; 

2) di dare atto che la suindicata spesa, pari ad € 59,00 per la tessera ACI ed € 471,00 per la 
licenza sportiva, trova copertura nel budget 2020, sul sottoconto n. CP 01.09.0018 – “Aliquote 
sociali”; 

3) di precisare che: 
- oltre alla succitata spesa “una tantum” null’altro risulta dovuto al sig. Sergio Farris in 

relazione all’attività svolta ai fini della promozione dell’immagine dell’Automobile Club 
Sassari; 

- il presente provvedimento obbliga il sig. Sergio Farris a riportare sulle proprie attrezzature 
e/o mezzi utilizzati nell’ambito delle manifestazioni sportive ancora da svolgersi per l’anno 
2020, lo stemma dell’Automobile Club Sassari, pena la richiesta di restituzione della spesa 
posta a carico dell’Ente;  



4) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto  alla  ratifica  del  Consiglio  
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che dovrà comunque essere  convocata 
entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

5) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la sua conseguente pubblicazione nella sezione “Pubblicità 
Legale”; 

6) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione e della successiva ratifica del 
Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente. 

 IL PRESIDENTE 
    Giulio Pes di San Vittorio 

(Documento informatico firmato digitalmente)  
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Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
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