
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 30/2018 
 

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

Nell’anno 2018 e questo giorno 24 del mese di dicembre, 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 al momento di  € 80.000; 

PREMESSO 
che nel mese di ottobre sono state svolte 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;  

PREMESSA 
che a seguito della domanda di contributo per la manifestazione sportiva denominata 1° 
Rally Costa Smeralda Storico, l'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della 
Sardegna ha assegnato all’Automobile Club Sassari l’importo di € 100.000,00 per la quale 
è stata fatta richiesta di anticipazione del contributo di € 80.000,00 e a seguito della 
domanda di contributo per la manifestazione sportiva denominata 57^ Alghero Scala 
Piccada, l'Assessorato allo Sport della Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato 
all'Automobile Club Sassari l'importo di € 46.150,00 per la quale è stata fatta richiesta di 
anticipazione del contributo di € 36.920,00 

EVIDENZIATO 
che a tutt'oggi, causa ritardi non imputabili all'attività dell'Automobile Club Sassari, la 
Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto all'erogazione delle 
anticipazioni spettanti all'Ente e sulla base delle delibere in premessa; 

ACCERTATO 
che per le manifestazioni di cui sopra l’Ente deve anticipare somme di denaro per il 
pagamento dei fornitori che incidono pesantemente sulla sua liquidità e delle quali 
attualmente non ha la disponibilità;  

RICHIAMATO 
che il pagamento di dette somme ai fornitori è elemento essenziale per poter procedere 
con tempestività alla rendicontazione delle spese sostenute, condizione unica posta dalla 
Regione Autonoma della Sardegna per l'erogazione dei contributi deliberati; 

RICHIAMATO 
il piano delle entrate e delle uscite inerenti le due manifestazioni in premessa, che si allega 
Sub A), alla presente deliberazione della quale forma parte integrante; 

ACCERTATA 
la necessità e l'urgenza, in considerazione del fatto che l'inatteso ritardo della Regione 
Autonoma della Sardegna nella liquidazione delle anticipazioni delle somme deliberate, ha 
creato all'Ente una situazione di difficoltà finanziaria per la cui soluzione non ci sono i 
tempi della convocazione del Consiglio Direttivo, anche in considerazione del periodo 
festivo;  

  
DELIBERA 

di richiedere a Banca Prossima SpA l’adeguamento temporaneo del fido dell’Ente 
dall’attuale € 80.000 a € 140.000, con incremento di € 60.000, per un periodo limitato fino 
al 30 aprile 2019. 



 
La presente delibera immediatamente esecutiva verrà portata all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Giulio Pes di San Vittorio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


