
Oggetto: autorizzazione alla quinta riclassificazione delle disponibilità del Budget 2021. 

 
 

Automobile Club Sassari 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 72/2021 DEL 11/10/2021 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/10/2020, ed inviato al 
Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia in data 03/12/2020 per la relativa approvazione ai 
sensi dell'art. 9 del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

VISTA la propria Determinazione n. 07/2021 del 04/02/2021, avente per oggetto: “Definizione del 
Budget di gestione 2021”; 

CONSIDERATO che in riferimento alle previsioni di cui al Budget 2021 si rende necessario 
procedere alla rettifica della disponibilità del sottoconto CP 01.02.0048 “Spese diverse”; 

VISTO l’art. 13, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club 
di Sassari, ove si prevede che “qualora la variazione del budget di gestione si sostanzia in una 
riclassifica delle disponibilità di budget da un centro di responsabilità all’altro senza alcuna 
variazione del budget annuale dell’Ente, il Direttore provvede con proprio atto a rendere effettiva 
tale variazione” ; 

VERIFICATA la disponibilità sul sottoconto CP.01.02.0004 “Provvigioni Passive”, e la conseguente 
possibilità di una riclassifica delle disponibilità di Budget 2021 all’interno dello stesso centro di 
costo, ovvero senza alcuna variazione dello stesso budget; 

VISTA la propria Determinazione n. 13/2021 del 11/03/2021 relativa alla prima riclassificazione 
delle disponibilità del budget 2021; 

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 dell’ACI, così come deliberato – nel suo ultimo 
aggiornamento - dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 8 aprile 2021; 

DATO ATTO che sulla base dello schema del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ACI, il 
Consiglio Direttivo dell’AC Sassari ha provveduto, nel corso della riunione del 28/06/2021, 
all’approvazione del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.C. Sassari”; 

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 per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 
redatto ai sensi dell’articolo 1, c. 2 bis, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari in data 24/03/2021; 

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 
3001/19 del 30/04/2019, così come prorogato da parte dello stesso Segretario con provvedimento 
di cui al prot. n. 2518 del 17/06/2020, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone 
l’incarico della responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino alla data del 15 giugno 2022; 

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 riclassificazione del budget suindicata in 
considerazione degli obblighi istituzionali dell’Ente; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

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

 

1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la terza riclassificazione del Budget 
2021 così come di seguito specificata: 
a) variazione in diminuzione della disponibilità sul seguente sottoconto: 

- CP.01.02.0004 "Provvigioni Passive", per un importo pari ad € 1.800,00; 
b) variazione in aumento della disponibilità sul seguente sottoconto: 

- CP.01.02.0048 “Spese diverse”, per un importo pari ad €  1.800,00; 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 

assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 



 
3) 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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