DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 17/2019 DEL 25/07/2019
Oggetto: Manifestazione “5° Festival Internazionale del Mirto”. Olbia 17/20 agosto 2019 –
Adesione.
Il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove, 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:
- gli organizzatori della 5° edizione della manifestazione denominata “Festival Internazionale del
Mirto”, hanno rappresentato la possibilità da parte dell’Automobile Club Sassari di presenziare,
tramite un proprio stand, all’evento in programma ad Olbia, Teatro Michelucci, dal 17 al 20
agosto 2019;
- in base all’art. 4 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club Sassari presidia i
molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della
tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del
territorio, favorendo 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;
- l’Automobile Club Sassari ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra
gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
- queste attività possono 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;
- l'Automobile Club Sassari è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso
del Marchio ACI;
RITENUTO, sulla base del successo dell’iniziativa in oggetto, opportuno aderire alla manifestazione
“5° Festival Internazionale del Mirto” che si terrà ad Olbia dal 17 al 20 agosto 2019, al fine di poter
dare ancora maggiore visibilità all’Ente il quale, in tale contesto, potrà utilizzare uno stand che
verrà messo a disposizione in modo gratuito da parte degli organizzatori dell’evento;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’adesione alla manifestazione consentirà di perseguire gli obiettivi generali e
specifici dell’Ente in relazione ai propri scopi statutari, nell’ambito di un evento con un significativo
richiamo turistico e della cittadinanza;
RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti finalizzati all’adesione alla manifestazione in
oggetto;

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 aderire - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - alla 5° edizione della manifestazione
denominata “Festival Internazionale del Mirto”, in programma ad Olbia, Teatro Michelucci,
dal 17 al 20 agosto 2019;
2) di autorizzare, nell’ambito delle necessità legate all’allestimento dello stand messo a
disposizione gratuitamente dagli organizzatori dell’evento, l’uso del marchio dell’Automobile
Club Sassari;
3) di inviare copia del presente provvedimento alla Segreteria del Festival Internazionale del
Mirto;
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
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