
DELIBEM DEL COMMISSARIO N. 19/2016

Nell'anno 20'16 e questo giorno 15 del mese di luglio, il sottoscritto Mario Maulu, nella sua qualità
di Commissario Straordinario dell'Automobile Club Sassari, con sede in Sassari Viale Adua n. 32,
giusto Decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e dei Turismo emesso in data 29 aprile
2016, Reg. Decreli n. 227;

VISTO

ll Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 53873 del 2210612016, con il quale
viene nominato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3010612011 n. 123, il Collegio
Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Sassari;

VISTA

la richiesta formulata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Pier Paolo Vargiu, del
23 giugno 20'16, tesa ad ottenere I'autorizzazione all'uso del mezzo proprio;

VISTA

l'ulteriore richiesta di attivazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.
2411111990 n. 344 convertito dalla L. 23101t1991 n_ 21

VERIFICATO

che due dei membri del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, Dr. Pier Paolo Vargiu e Dr.
Ugo Giuseppe Pinna, sono entrambi funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
stato, sede di Oristano, a che pertanto possono recarsi congiuntamente a Sassari per le riunioni
del Collegio utilizzando un mezzo proprio condiviso;

ACCERTATO

che i collegamenti con mezzi pubblici esistenti da Oristano a Sassari non si conciliano con le
esigenze di funzionalità e flessibilità connesse allo svolgimento dell,incarico;

CONSIDERATO

che I'autorizzazione all'uso del mezzo proprio al Dr. Pier Paolo Vargiu consente di risparmiare i

rimborsi di missione, per la parte viaggi, altrimenti dovuti al Dr. Ugo Giuseppe pinna;

RITENUTO

che sia superflua I'attivazione di una assicurazione R.C. aggiuntiva in quanto i membri del Collegio
straordinario godono già di una identica assicurazione stipulata dall'Amministrazione nella quale
sono incardinati, e che pertanto possono attivare con la Amministrazione di appartenenza tale
assicurazione nel momento in cui comunicano la missione presso l'automobile Club di Sassari;

RITENUTA

pertanto accoglibile la richiesta formulata dal Dr. Pier Paolo Vargiu limitatamente alla parte relativa
all'utilizzo del mezzo proprio;



DELIBERA:

di autotizzate il Dr. Pier Paolo Vargiu all'uso del mezzo proprio, condiviso con il Dr. Ugo Giuseppe
Pinna, con autorizzazione al rimborso degli importi chilometrici ammessi dalla normativa vigente
per gli Enti Pubblici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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