
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 11/2020 DEL 13/07/2020 

 

Oggetto: rettifica, per mero errore materiale, del frontespizio delle delibere del Consiglio 
Direttivo n. 01/2020 del 01/07/2020 e n. 02/2020 del 01/07/2020 

 
Il giorno tredici del mese di luglio 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; 
 
VISTE le delibere del Consiglio Direttivo dell’A.C. Sassari n. 01/2020 del 01/07/2020 avente per 
oggetto: “atto ricognitivo relativo ai soci dell’Automobile Club Sassari appartenenti alle categorie 
associative ordinarie e speciali”, e n. 02/2020 del 01/07/2020 avente per oggetto: “indizione delle 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Sassari – quadriennio 2020/2024”; 

EVIDENZIATO che da una successiva verifica delle suindicate deliberazioni nn. 01/2020 e 02/2020, 
è emerso che gli stessi provvedimenti riportavano nel frontespizio, per mero errore materiale, la 
non corretta indicazione del nome di un consigliere dello stesso Organo, in quanto veniva indicato 
quale consigliere il sig. “Vincenzo Ledda” anziché, più propriamente, il consigliere “Innocenzo 
Ledda”; 

RIBADITO che trattasi di mero errore materiale dell’estensore circa il nominativo del Consigliere 
Innocenzo Ledda il quale, peraltro, risultava assente nel corso della riunione del Consiglio Direttivo 
del 01/07/2020 così come si desume anche dal verbale n. 05/2020 della stessa seduta; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad una rettifica delle succitate delibere nn. 1/2020 e 2/2020 
del 01/07/2020, nel senso sopra indicato; 

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o 
materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni idonee a rendere l'atto 
conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione, nella estrinsecazione del principio di 
conservazione del provvedimento amministrativo; 

RISCONTRATO che nelle succitate delibere del Consiglio Direttivo n. 01/2020 e n. 02/2020 
nonostante il suddetto errore materiale nella indicazione del nome del consigliere Ledda, resta 
invariato l’esito della votazione, favorevole e unanime, per i presenti; 

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato (sez. II, 28 maggio 1993, n.388) dalla quale si evince 
che il verbale di un atto collegiale, ancorché approvato dall’organo che ha deliberato, può essere 
sempre rettificato per correzione di errori materiali, anche se la correzione attiene all’indicazione 
dei membri presenti e votanti e del risultato della votazione, purché non comporti modificazioni 
delle determinazioni adottate. Le correzioni degli errori materiali devono essere comunicate 
all’organo collegiale che ha adottato la deliberazione, perché ne prenda atto; 

SPECIFICATO, quindi, che le delibere del Consiglio Direttivo n. 01/2020 e n. 02/2020 risultano 
comunque valide ed efficaci, in quanto approvate all’unanimità in presenza del numero legale; 
 



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

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 rettificare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – il mero errore materiale sul frontespizio 
delle suddette deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 01/2020 del 01/07/2020 e n. 02/2020 
del 01/07/2020, in cui viene riportato il nome del consigliere “Vincenzo Ledda” anziché, più 
propriamente, il nome del consigliere” Innocenzo Ledda”;   

2) di specificare che le delibere adottate risultano comunque valide ed efficaci, in quanto 
approvate all’unanimità in presenza del numero legale; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

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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