
Delibera del Commissario n.13

Nell'anno 2016 a questo giorno 14 del mese di giugno, il sottoscritto Mario Maulu, nella sua qualità di
Commissario Straordinario dell'Automobile Club Sassari, con sede in Sassari Viale Adua n.32, giusto Decreto
dei Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo emesso in data 23 aprile 2015, Reg. Decreti n 2i:,

Premesso

che in data 10 aprile 2014 è stato sottoscritto un contratto con la ditta CTM impianti srl, con sede legale in
Sassari Z.l. Predda Niedda str.4 n.3, CF. e P.lvA 02173740909, avente ad oggetto la riapertura e la gestione,
secondo modalità concordate, dell'impianto didistribuzione di carburanti di proprietà dell'Ente sito in Sassari
Via Principessa Maria;

verificato

che a tutt'oggi, anche a causa della necessità di effettuare interventi non preventivati, l'impianto ncn è
ancora operativo e la sua apertura secondo le condizioni già pattuite comporterebbe da un lato l'elusione di
ìnterventi tecnici fondamentali e dall'altro un condizionamento per i4 a nni residui di validità del contratto in
essere, insufficiente ad ammortizzare le spese già sostenute e quelle che andranno affrontate;

richiamato

che nel frattempo è scaduta la convenzione con Q8, per cui è possibile riawiare l'impianio corne distributore
a marchio ACI;

accertatc

che si rendono necessari ulteriori interventi non preventivati per la messa in sicurezza dei serbato;, molto
vecchi e quindi potenzialmente a rischio di perdite, per l'immagine e la struttura tecnologica dell';mpìanto,
alfine di incrementare le potenzialità di vendita;

evidenziato

che Ie difficili condizioni finanziarie in cui versa l'Ente non gli consentono di sostenere direttamente le spese
necessarie, ma che CTM impianti srl si rende disponibile a sostenere dette spese a fronte di una parziale
riduzione del compenso pro litro di spettanza dell'Ente;

constatato

l'accordo tra le parti al fine di awiare in tempi brevi e in condizioni di massima sicurezza il distributore di Via
Principessa Maria;

delibera

di approvare l'appendice n.L al contratto del 10 aprile 20t4, che si allega sub a) alla presente delibera della
quale forma parte integrante, da sottoscrivere con il contraente CTM impianti.


