
 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 17/2020 DEL 23/09/2020 
 

Oggetto: tassa d’iscrizione per la partecipazione gara automobilistica. Concessione contributo. 

 
Il giorno ventitre 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: 
- 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; 

- nell’espletamento di tali attività, l’Automobile Club Sassari ha acquisito ed impiegato una 
pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale; 

- il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari nella propria riunione del 24/10/2019 ha 
approvato il “Piano Generale delle Attività 2020”, fra cui l’organizzazione di due attività sportive 
automobilistiche quali la 59° edizione della cronoscalata “Alghero-Scala Piccada”, e la 3° 
edizione del Rally storico internazionale “Costa Smeralda”; 

 
TENUTO CONTO che, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo così come meglio 
sopra indicato, l’Ente ha avviato le procedure per lo svolgimento della 59° edizione della 
cronoscalata “Alghero-Scala Piccada”, che si terrà ad Alghero dal 12 al 13 settembre 2020; 

RILEVATO che l’art.12, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  stabilisce che la 
“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici sono subordinate alla predeterminazione 
da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi”;  

RICHIAMATO 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.”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente durante la seduta del 
29/08/2019; 

RITENUTO che in favore dei piloti Ottavio Sechi e Roberto Idili, possa essere riconosciuta la 
concessione dall’esonero del pagamento della tassa di iscrizione alla gara sopra indicata, tenuto 
conto - in coerenza con le finalità istituzionali dell’Automobile Club Sassari -  della promozione 
effettuata dagli stessi soggetti in favore della 59^ edizione della gara Alghero-Scala Piccada, con 
conseguente ritorno d’immagine in favore dell’Ente, ed in particolare delle finalità istituzionali 
dell’Automobile Club Sassari; 



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

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti di indirizzo all’uopo necessari; 

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; 

VISTA la 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 necessità di procedere celermente 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 concedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati – in favore dei piloti Ottavio Sechi e di 
Roberto Idili, l’esonero del pagamento della tassa di iscrizione alla 59° edizione della 
“Cronoscalata Alghero-Scala Piccada”;   

2) di dare atto che i soggetti sopra indicati non hanno percepito altri contributi concessi da parte 
dell’Automobile Club Sassari nel corso dell’anno 2020;  

3) di precisare che la concessione del contributo di cui alla presente deliberazione non comporta 
l’assunzione di autorizzazione alla spesa a carico dell'Ente, in quanto trattasi di minore entrata 
relativa alle tasse d’iscrizione dei partecipanti della gara automobilistica di cui in premessa; 

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”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, di cui all'art. 26 
del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33. 
 

IL PRESIDENTE 
    Giulio Pes di San Vittorio 

(Documento informatico firmato digitalmente)  
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