
 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 16/2020 DEL 15/09/2020 
 

Oggetto: Approvazione Protocollo d’intesa tra l’Automobile Club Sassari e l’Associazione 
Federazione Provinciale Coldiretti Nord 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”; 

- in forza di quanto previsto dall’art.15, comma 1, della Legge n. 241/90, le pubbliche 
amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, 
di attività di interesse comune; 

- rientra nell’azione programmatica dell’Ente stipulare accordi e protocolli con soggetti pubblici e 
privati, per convergere su obiettivi di interesse pubblico ed anche di interesse reciproco tra le 
parti; 



DATO ATTO che in data 10/09/2020 si è provveduto ad inviare all’Associazione Federazione 
Provinciale Coldiretti Nord Sardegna una proposta di protocollo di intesa per attività e servizi di 
interesse comune; 

VISTA la e-mail inviata in data 14/09/2020 della Federazione Provinciale Coldiretti Nord Sardegna 
con la quale la stessa Associazione accoglie favorevolmente la proposta di protocollo di intesa 
procedendo, pertanto, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa già inviato dall’A.C. Sassari; 

CONSIDERATO che: 
- la Coldiretti Nord Sardegna, costituita il 7 marzo 1946, è socia della Federazione Regionale 

Coldiretti Sardegna e della Confederazione Nazionale Coldiretti, con sede a Roma, Via XXIV 
Maggio 43, ovvero dell’associazione di categoria che esprime il più alto grado di rappresentanza 
delle persone e delle imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e 
nell’agroalimentare,  nonché l’organizzazione che assiste il maggior numero di imprenditori 
agricoli a livello nazionale ed europeo; 

- La Coldiretti Nord Sardegna costituisce il livello provinciale di rappresentanza nella provincia di 
Sassari; 

- la Coldiretti Nord Sardegna svolge, altresì, funzioni di indirizzo e coordinamento, 
armonizzandole, in coerenza con le posizioni e le iniziative definite a livello confederale, nei 
confronti delle istituzioni locali, assicurando il raggiungimento degli obiettivi e delle scelte di 
politica sindacale definiti a livello confederale; 

- la Coldiretti Nord Sardegna è specializzata in contabilità delle aziende private in forma 
individuale e societaria, comprese le cooperative, nonché in tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa nazionale vigente. Per i servizi alla persona il CAF Coldiretti ed il Patronato EPACA 
garantiscono assistenza qualificata a tutti i cittadini; 

ATTESO che le Parti, per quanto sopra espresso, ritengono opportuno procedere con la stipula di 
un apposito Protocollo d’intesa finalizzato alla condivisione delle linee di indirizzo della 
collaborazione fra i due diversi soggetti; 

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 Protocollo di intesa 
(Allegato “A”) tra l’Automobile Club Sassari e l’Associazione Federazione Provinciale Coldiretti 
Nord Sardegna, per attività e servizi di interesse comune; 

2) di procedere con la sottoscrizione del Protocollo 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 dei necessari 
provvedimenti amministrativi (“atti esecutivi”) finalizzati all’attuazione del Protocollo 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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