
 
 

 

 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 27/2018 

 

Oggetto: Ulteriore adeguamento del fido dell’Ente con Banca Prossima SpA 
 

Nell’anno 2018 e questo giorno 23 del mese di ottobre, 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’Ente ha in essere un rapporto bancario con Banca Prossima SpA comprensivo di un 
fido bancario di  €40.000; 

RICHIAMATA 
la delibera presidenziale n.16 del 28 giugno 2018 nella quale si chiedeva l’adeguamento 
del fido dell’Ente da € 40.000 a € 60.000 per il periodo limitato fino al 31/10/2018; 
 

CONSIDERATO 
che nel mese di ottobre sono in corso di svolgimento n.2 manifestazioni sportive molto 
importanti e precisamente dal 19 al 21 ottobre 2018 il 1° Rally Costa Smeralda Storico e 
dal 26 al 28 ottobre 2018 la 57^ Alghero Scala Piccada;  

ACCERTATO 
che per le manifestazioni di cui sopra l’Ente deve anticipare somme di denaro che 
incidono pesantemente sulla sua liquidità;  

PRESO ATTO 
che a seguito della domanda di contributo per la manifestazione sportiva denominata 1° 
Rally Costa Smeralda Storico, la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato 
all’Automobile Club Sassari l’importo di € 100.000,00; 

RICHIAMATA 
la nota prot.371 del 17/10/2018 a firma del Direttore relativa alla trasmissione alla Banca 
Prossima SpA della documentazione attestante la richiesta di contributo alla Regione 
Autonoma della Sardegna corredata dall’istanza di ammissione da parte della Regione; 

ACCERTATO 
che le necessità dell’Ente sono di natura temporanea in quanto è stata già richiesta 
un’anticipazione del contributo concesso pari a € 80.000,00; 

ACCERTATA 
la necessità e l’urgenza, non essendoci la tempistica per la convocazione del Consiglio 
Direttivo; 

DELIBERA 
di richiedere a Banca Prossima SpA l’adeguamento del fido dell’Ente dall’attuale € 60.000 
a €80.000, con incremento di € 20.000, per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2018. 
 
La presente delibera immediatamente esecutiva verrà portata all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 
 

                   IL PRESIDENTE 

                              (Giulio Pes di San Vittorio) 


