
 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 15/2019 DEL 13/05/2019 
 

Oggetto: Nomina del Direttore quale Operatore con qualifica di consultazione del casellario 
delle imprese. 

 
Il giorno tredici del mese di maggio 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: 
- l’incarico di Direttore ad interim dell’Automobile Club Sassari affidato ad Dr. Alessandro Paita è 

scaduto in data 30 aprile 2019; 
- con atto del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 3001/19 del 

30/04/2019, è stato conferito - a decorrere dal 1 maggio 2019 e sino al 30 aprile 2020 - 
l’incarico della responsabilità dell’Automobile Club di Sassari al dott. Alberto Marrone; 

- il Direttore assicura oltre i compiti previsti nell’art. 57 dello Statuto dell’ACI, anche l’attuazione 
degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’organo di governo dell’Ente, perseguendo livelli 
ottimali di efficacia ed efficienza; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 06/2018 del 19/04/2018, avente ad oggetto “Nomina del 
Direttore quale Operatore con qualifica di consultazione del casellario delle imprese”; 

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; 

RILEVATO che l’Automobile Club Sassari è tenuto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorietà e delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che nell’ambito degli adempimenti dell’Ente nei confronti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, si  rende  necessario  abilitare  l’accesso  ai   servizi,  fra i quali la  consultazione del 



casellario delle Imprese qualificate ai sensi dell’art.27, comma 2, del DPR 34/2000, in quanto 
necessari ai fini dell’accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto; 

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere con l’immediata rettifica dei precedenti 
provvedimenti assunti per la nomina dell’operatore abilitato per la consultazione del casellario 
delle imprese; 

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”; 

ATTESO che in considerazione della dotazione organica dell’Ente, il Direttore pro tempore risulta 
essere il soggetto dotato dei requisiti di professionalità per l’accesso ai Servizi dell’Autorità 
Nazionale dell’Anticorruzione (ANAC);  

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati dall’Ente, così come desumibili dagli atti del Consiglio 
Direttivo, e delle conseguenti responsabilità afferenti al Direttore nello svolgimento dei compiti 
assegnati quale responsabile dell’Automobile Club Sassari; 

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 tesi alla definizione del 
procedimento in trattazione; 

 
DELIBERA 

 
1) di nominare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 

intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - il Dr. Alberto Marrone, Direttore pro 
tempore dell’Automobile Club Sassari, quale utente per la "Consultazione casellario imprese"; 

2) di demandare al Direttore dell’A.C. Sassari l’assolvimento degli adempimenti necessari ai fini 
dell’ottenimento delle credenziali di accesso al Servizio in trattazione; 

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

4) 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; 

5) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione nella sezione 
“Pubblicità Legale”; 

6) 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 
(Documento informatico firmato digitalmente)  
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