
 
 
 
 
 
 

Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 12 marzo 2018 
Presenti Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Marco Pala, Valerio Renna e Giovanni Battista 
Bertolotti,  Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Il Presidente Dr. Pierpaolo Vargiu e i 
componenti Pier Filippo Carboni e Mario Pingerna. 
È assente giustificato il Consigliere Innocenzo Ledda 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in 
discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 18 dicembre 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all’approvazione: 
- la delibera presidenziale n. 1 del 1° febbraio 2018, con la quale si approva il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020; 
- la delibera presidenziale n. 2 del 22 febbraio 2018, con la quale si delibera di provvedere al 
pagamento della quota di iscrizione per la  manifestazione Shardana Rally Day e di pubblicare 
un avviso di interesse per l’organizzazione della manifestazione; 
- la delibera presidenziale n. 3 del 26 febbraio 2018, con la quale si assegnano al nuovo 
Direttore Dr. Alessandro Paita gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di 
Responsabile per la Trasparenza, Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile dell’Ufficio per la Transizione al digitale; 
- la delibera presidenziale n. 4 del 1° marzo 2018, con la quale si delibera di provvedere alla 
sottoscrizione di una scrittura privata di transazione tra Automobile Club Sassari e Reale 
Mutua Assicurazioni al fine di definire bonariamente la vertenza in essere relativa al rimborso 
dei danni per l’incendio verificatosi presso il distributore di carburante di Olbia il 18 gennaio 
2012, provvedendo al pagamento di € 27.000 comprensive di € 2.000 a titolo di spese legali e 
accessori di legge, in sei rate mensili di € 4.500. 
Le quattro delibera vengono approvate all’unanimità. 
Nuovi contratti di affiliazione commerciale: Il Presidente comunica che sono scaduti i 
contratti di affiliazione commerciale della rete di delegazioni e illustra il nuovo contratto, che si 
differisce dal precedente per una maggiore sinteticità e perché prevede per la generalità delle 
delegazioni, ad esclusione della delegazione di sede, un canone uso marchio di € 1.800/anno 
da incassarsi in rate mensili addebitate tramite procedura Sepa gestita da Aci Informatica. 
Informa poi che l’avviso di interesse per la gestione della delegazione di sede è andato deserto 
e che, onde evitare la chiusura della delegazione con gravi danni per l’Ente, ritiene opportuno 
di proporre alla Sig.ra Viviana Zazzara in rinnovo del contratto di gestione della delegazione di 
Sede, con importo praticamente raddoppiato rispetto al contratto precedente; il nuovo importo 
del contratto ritiene debba essere pari a € 25.200 per i primi due anni elevati a € 27.000 dal 
terzo anno. Inoltre ritiene che alla delegazione vadano addebitati i costi per l’energia elettrica e 
pulizie, precedentemente a carico dell’Automobile Club. I locali per la gestione della 
delegazione di sede verranno concessi in comodato gratuito, per una superficie totale di 59 
mq. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, 
preso atto della necessità di procedere a rinnovo dei contratti di affiliazione commerciale delle 
delegazioni periferiche, condiviso il nuovo schema di contratto di affiliazione commerciale 
proposto, ritenuto congruo il canone annuo di € 1.800, valutata positivamente la possibilità di 
riscuotere gli importi relativi alle tessere sociali e ai canoni di affiliazione tramite procedura 
Sepa gestita da Aci informatica anche per la regolarità dei flussi finanziari e per 
l’alleggerimento delle attività della struttura che ciò comporterà, ritenuto di verificare le richieste 
di affiliazione commerciale da parte di operatori del settore, preso atto che l’avviso di interesse 
per la gestione della delegazione di sede è andato deserto, valutata la necessità di procedere 
comunque ad affidamento del servizio di gestione della delegazione di sede onde evitare 
l’interruzione del pubblico servizio e la grave perdita economica che ne deriverebbe per l’Ente, 
ritenuti congrui i canoni proposti dal Presidente anche in considerazione del forte incremento 



rispetto al passato, considerato necessario sottoscrivere con l’incaricata della gestione della 
delegazione di sede apposito contratto di comodato per un totale di 59 Mq, all’unanimità 
delibera: 

a) di approvare lo schema di contratto di affiliazione commerciale che si allega sub a) al 
presente verbale del quale forma parte integrante; 

b) di pubblicare l’avviso di interesse per l’apertura di delegazioni dell’Ente che si allega 
sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante; 

c) di approvare il contratto di affidamento della gestione della delegazione di sede che si 
allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante; 

d) di approvare il contratto di comodato per i locali della delegazione di sede che si allega 
sub d) al presente verbale del quale forma parte integrante. 

Approvazione regolamento di accesso civico e generalizzato: il Presidente da la parola al 
Direttore che informa di aver interessato all’argomento, come Direttore di altro Automobile Club, il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ACI, al fine di confrontarsi 
sulla possibilità di integrare il testo di regolamento suggerito da Aci con norme specifiche sulla 
consultazione delle liste degli aventi diritto al voto in caso di elezioni. Il Direttore informa di aver 
ricevuto una risposta positiva alla integrazione del Regolamento con indicazione della possibilità di 
fornire agli aspiranti candidati all’elezione negli organi sociali la lista dei soci con indicazione anche 
del luogo e data di nascita del socio stesso. Informa inoltre di aver contattato telefonicamente 
l’Avvocatura Aci che, oltre a confermare l’obbligo di mettere a disposizione le liste degli aventi 
diritto al voto comprensive di luogo e data di nascita del socio, ha fatto presente che occorre 
fornire anche l’indirizzo essendo un dato essenziale per il rilascio della tessera sociale. Dopo 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle precisazioni pervenute dalla sede 
centrale Aci, all’unanimità delibera di approvare il Regolamento per l’accesso civico, documentale 
e generalizzato che si allega sub e) al presente verbale del quale forma parte integrante. 
Rinnovo adesione Aci Storico: Il Presidente ricorda che l’Automobile Club Sassari aderisce al 
Club Aci Storico come socio fondatore e propone il rinnovo dell’adesione. Dopo breve discussione 
il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, ritenuto il progetto Aci Storico un 
progetto strategico per lo sviluppo dell’Ente, considerato il mercato potenziale che può aggredire 
l’Automobile Club Sassari, all’unanimità delibera di dare mandato al Direttore per il rinnovo 
dell’adesione al Club Aci Storico da parte dell’Automobile Club Sassari per gli anni futuri, fino 
diversa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Rally Costa Smeralda Storico: Il Presidente informa che l’evento è stato iscritto a calendario Aci 
Sport, ma si è reso necessario posticiparne l’organizzazione al 5 e 6 ottobre 2018 a causa della 
concomitanza di gare analoghe sulla penisola che avrebbero impedito la partecipazione di 
importanti piloti. Il Consiglio Direttivo prende atto. 
Modalità di trasferimento dei distributori di carburante all’Automobile Club Sassari Servizi 
Srl: Il Presidente ricorda che l’Ente è proprietario di quattro distributori di erogazione di carburanti, 
uno solo dei quali, quello di Sassari Via Principessa Maria, è operativo. Degli altri quello di Olbia è 
irrimediabilmente compromesso dopo l’incendio che lo ha distrutto e a seguito della richiesta delle 
autorità locali di rientrare in possesso dell’area, quelli di Alghero e Tempio Pausania possono 
essere riavviati ma occorrono opere che ne garantiscano funzionalità e sicurezza. Ritiene inoltre 
che, per la caratteristica prettamente commerciale dell’attività e per la ristretta dimensione 
dell’Ente, che opera con un solo dipendente e con un Direttore ad Interim, sia opportuno garantirne 
la funzionalità tramite la società in house Ac Sassari Servizi Srl. Informa che ritiene percorribili tre 
strade: quella del conferimento nel capitale sociale della società in house, quella dell’affitto di ramo 
di azienda a favore della società in house, e quella della sottoscrizione di un mandato senza 
rappresentanza a favore della società in house. Il Presidente precisa che a suo avviso il 
conferimento del bene nel capitale sociale della società presente alcune criticità, in quanto priva 
l’Ente di un bene trasformandolo in capitale di rischio, non assicura entrate all’Ente e non 
garantisce il raggiungimento della percentuale dell’80% delle entrate per attività dell’Ente richiesti 
dalla nuova normativa sulle società partecipate perché le entrate che ne deriverebbero, a quel 
punto, proverrebbero da attività proprie della società. Il mandato senza rappresentanza, invece, 
crea problematiche per l’ottenimento delle autorizzazioni presso l’Agenzia delle Dogane, in quanto 
la società non entrerebbe nella disponibilità del bene. L’affitto di ramo di azienda appare come lo 
strumento giuridico più appropriato perché conserva il bene in capo all’Ente, gli garantisce entrate 
per il canone di affitto e consente alla società, che incasserebbe per attività proprie dell’Ente, di 
conservare l’80% delle entrate come entrate effettuate per attività dell’Ente. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, condivisa la necessità di 
affidarsi alla società in house per la riapertura e la gestione degli impianti di distribuzione di 



carburante di proprietà dell’Ente, ritenuto l’affitto di ramo di azienda lo strumento più idoneo per 
raggiungere gli obiettivi che l’Ente si prefigge, accertata la necessità di far valutare il valore del 
complesso di beni da affittare, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità 
delibera: a) di acquisire una perizia sul valore del ramo di azienda “distributori di carburante”; b) di 
richiedere un test circa la presenza di carburante all’interno dei serbatoi dell’impianto di Olbia; c) di 
incaricare il Direttore di individuare un perito o un’azienda da incaricare per le attività di cui ai 
precedenti punti a) e b); d) di avviare le procedure per il ripristino dei luoghi (fuori terra) 
dell’impianto di Olbia; e) di dare mandato al Direttore per l’individuazione di un Notaio per la 
redazione di un contratto di affitto di ramo di azienda; f) di autorizzare il Presidente alla 
sottoscrizione di detto contratto, per un canone non inferiore a quanto indicato in perizia e per un 
periodo non superiore ad anni 6 (sei) rinnovabile per altri anni 6 (sei). 
Operatore di verifica adempimenti: Il Consiglio Direttivo, vista la nomina del nuovo Direttore, 
richiamato che  per  i  pagamenti  superiori  all’importo di  € 5.000  si rende  necessaria  la  
preventiva verifica dell’assenza di eventuali pendenze del creditore nei confronti di Agenzia delle 
Entrate - Riscossione, attesa la necessità di accreditare un rappresentante dell’Ente per le 
verifiche di cui sopra, all’unanimità delibera di nominare il Dr. Alessandro Paita quale operatore di 
verifica dell’Ente al fine di richiedere l’abilitazione tramite Consip al sistema informativo di verifica 
degli inadempimenti predisposto e gestito da Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta ha termine alle ore 19,50. 


