
 

 

 

 

 

 

 
Automobile Club Sassari 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 37/2019 DEL 27/06/2019 
 
 

Oggetto: rivalutazione dell’immobile denominato “Campeggio La Mariposa” di proprietà 
dell’Automobile Club Sassari. Pagamento seconda rata dell’imposta sostitutiva 
dell’imposte sui redditi per la rideterminazione del valore del terreno. 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che: 
- l’Automobile Club Sassari è proprietario di un immobile sito in Alghero, Via Lido n. 22, così 

come meglio identificato in Catasto Terreni con foglio 50, mappale 267; 
- il Consiglio Direttivo in data 28/06/2018, ha deliberato di procedere con la rivalutazione del 

terreno sopra identificato, al fine di esporre uno Stato Patrimoniale più aderente alla situazione 
reale dell’Ente, dando altresì mandato agli uffici di procedere al pagamento delle imposte 
dovute; 

- con determinazioni del Direttore, pro tempore, dell’Ente n. 36 del 02/07/2018 si è proceduto ad 
autorizzare il pagamento tramite F24, codice 8056, della prima rata dell’importo complessivo 
dell’imposta dovuta in relazione alla rideterminazione del valore immobiliare; 

- la rideterminazione del valore del terreno e la conseguente obbligazione tributaria si 
considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, 
ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata ( cfr. Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 20/E del 18/05/2016);  

- si rende ora necessario provvedere al pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta, oltre 
interessi di legge, per un importo complessivo pari ad euro 13.713,42; 

- nel Bilancio di Esercizio 2018 si è già provveduto ad effettuare le seguenti registrazioni: 
a. sul Capitolo PA01010005 “Riserva da rivalutazione terreni – L. 448/2001” per la quota parte 

dell’importo relativo alla rivalutazione; 
b. sul Capitolo di spesa CP 02010008 “Interessi passivi verso l’Erario”, per la quota parte 

relativa agli interessi di legge dovuti; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere con il pagamento, tramite F24, della seconda 
rata, con la registrazione della voce sullo stato patrimoniale in detrazioni della riserva di 
rivalutazione; 

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
ss.mm.ii; 

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 l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165”; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella 
seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta 
del 31 gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, 
deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 
gennaio 2017; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, redatto 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale 
dell’Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019; 

ATTESO che il potere di autonomia privata della P.A. deve sempre e comunque esplicarsi nel   
rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero nel rispetto dei principi di legalità, 
imparzialità e di tutela del terzo, nonché dei principi normativi che governano l’azione 
amministrativa; 

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 
3001/19 del 30/04/2019, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l’incarico della 
responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino al 30 aprile 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. 
57, ove si precisa che “il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e 
dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti tesi alla definizione del 
procedimento in trattazione; 

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento interno della Federazione ACI: 
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi 

generali dell’Ente così come deliberati dal Consiglio Direttivo, oltre che alle norme generali di 
buona amministrazione; 

- la correttezza del procedimento; 
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati; 

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere con la spesa suindicata in considerazione degli 
obblighi previsti dallo Statuto dell’Ente;   

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;  

DATO ATTO che il movimento finanziario in trattazione non è soggetto agli obblighi di tracciabilità 
finanziari (CIG); 

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e art 6-bis Legge 241/90; 



 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, il pagamento, tramite F24, della 

seconda rata dell’imposta dovuta, oltre interessi di legge, per un importo complessivo pari ad 
euro 13.713,42; 

2) di dare atto che il pagamento succitato risulta dovuto in relazione alla rivalutazione 
dell’immobile denominato “Campeggio La Mariposa” di proprietà dell’Automobile Club Sassari;  

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

4) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni del 
Direttore dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente nella sezione “Pubblicità Legale”. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Alberto Marrone 
(Documento informatico firmato digitalmente) 
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Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale 
dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui 
alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii. 
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