
 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 15/2020 DEL 15/09/2020 
 

Oggetto: Approvazione schema di accordo di partenariato tra l’Automobile Club Sassari e la Soc. 
Dolce Sardegna. 

 
Il giorno quindici del mese di settembre 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 a struttura associativa; 
- risulta federato all’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) il quale è istituzionalmente preposto a 

rappresentare e tutelare gli interessi dell'utenza automobilistica, con ogni forma di supporto e 
di assistenza, turistica, tecnica, stradale ed informativa, diretta a facilitare l'uso in sicurezza 
degli autoveicoli e la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile, 
attraverso adeguate attività di comunicazione e di orientamento didattico degli utenti e degli 
operatori della strada; 

- persegue le proprie finalità anche attraverso le attività di assistenza tecnica, economica, legale, 
tributaria ed assicurativa diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli; quella di istruzione 
automobilistica ed educazione alla sicurezza stradale; quella di assistenza informativa 
multimediale e multicanale, finalizzata alla funzionalità dei trasporti ed alla sicurezza stradale, 
offrendo ai propri associati (in funzione del tipo di tessera associativa) i seguenti principali 
servizi:  
• soccorso stradale; 
• tutela legale; 
• rimborso spese viaggio; 
• auto sostitutiva e auto a casa; 
• assistenza medico-sanitaria; 
• sconti in Italia e all’estero; 
• “Bollo sicuro”; 
così come meglio indicato e definito sul sito dell’ACI (http://www.aci.it/) nella sezione 
denominata “Le tessere ACI”; 

- intende avviare alcune possibili accordi con soggetti terzi al fine di promuovere i servizi che 
l’ACI offre ai propri soci in relazione alle varie possibili tessere, meglio illustrate sul sito dell’ACI 
(http://www.aci.it/) nella sezione denominata “Le tessere ACI”; 

- attribuisce - nell’ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche istituzionali - 
particolare importanza anche all’esercizio di partenariati pubblico/privati, volti ad attivare 
l’allargamento della promozione dell’attività associativa dell’Ente; 

- 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; 

- ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei 
servizi in cui si esplicano le suddette attività, potendo, le stesse, essere svolte anche 



indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, 
approvato con D.P.R. 8 Settembre 1950 N. 881 e modificato con D.M. 24 Marzo 1981, e della 
Legge 8 Agosto 1991 N. 264 modificata dalla Legge 4 Gennaio 1994 N. 11; 

VISTA la proposta di accordo presentata in data 14/09/2020 dalla soc. Dolce Sardegna Coop Soc 
ARL, con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 119; 

CONSIDERATO che: 
- la Società succitata può garantire il necessario approfondimento e supporto organizzativo, 

scientifico e tecnologico su tematiche di rilievo per l'attività di informazione e di promozione 
commerciale legate all’associazionismo all’ACI; 

- le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare 
importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e 
promozione di progetti di interesse comune nell’ambito del campo di applicazione sopra 
indicato; 

- l’accordo in trattazione non comporta oneri diretti per l’A.C. Sassari in quanto fino al 
30/09/2020 la Società intende offrire il suo supporto a titolo gratuito, cioè senza ricevere alcun 
corrispettivo, precisando, altresì, che dopo l’iniziale fase sperimentale la stessa Società valuterà 
l’eventuale presentazione di una nuova proposta all’A.C. Sassari; 

RITENUTO opportuno condividere i contenuti dello schema di Accordo - allegato alla presente 
come parte integrante e sostanziale - per la convergenza di obiettivi con quelli dell’Ente; 

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo di AC Sassari (seduta del 24/10/2019) ha approvato il “Piano 
generale delle attività per l’anno 2020”; 

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 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 approvare, - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - lo schema di Accordo di Partenariato 
per la realizzazione di progetti finalizzati allo svolgimento dell'attività di informazione e di 
promozione commerciale legate all’associazionismo all’ACI; 

2) di procedere con la sottoscrizione dell’accordo in trattazione, dando atto che lo stesso non 
comporta alcun onere a carico dell’Ente; 



3) di dare mandato al Direttore dell’A.C. Sassari affinché proceda all’adozione di eventuali 
provvedimenti necessari per dare attuazione all’accordo in trattazione; 

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

5) 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; 

6) 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”; 

7) 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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