
 

 

DISCLIPLINARE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

L’Automobile Club Sassari con sede legale in Sassari, Viale Adua n.32, in seguito per brevità AC 

Sassari, in persona del suo Presidente, Giulio Pes di San Vittorio, nato ad Alghero il 08/04/1968, 

residente per la carica in Sassari Viale Adua n. 32, 

e 

l’Automobile Club Sassari Servizi srl, in seguito per brevità Società, in persona del suo 

Amministratore Unico Valerio Renna, nato a Sassari il 21/04/1961, residente per la carica in 

Sassari Viale Adua n. 32,  

a) premessa la convenzione sottoscritta in data 05/02/2013 a seguito di delibera del Consiglio 

Direttivo dell’AC Sassari del 24/01/2013; 

b) visto il contenuto dell’art.1) punto 2) di detta convenzione; 

c) visto che, a seguito della stessa, occorre addivenire a una disciplina della prestazione di 

detto servizio e della sua remunerazione; 

d) vista l’autorizzazione espressa dal consiglio direttivo dell’AC Sassari del 05/04/2018; 

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto su espresso, l’Automobile Club Sassari e l’Automobile Club 

Sassari Servizi SRL disciplinano il servizio di segreteria secondo le seguenti modalità: 

1) la società garantirà i servizi di segreteria già sommariamente indicati nell’art.1 punto 2 della 

convenzione tra le parti del 05/02/2013 tramite la collaborazione di n.2 dipendenti della 

società, per un totale di 45 ore/settimana; 

2) i compiti indicati nell’art.1 punto 2 della convenzione del 05/02/2013 saranno svolti con 

libertà di orario, fermo l’obbligo di presidiare la segreteria dell’AC Sassari dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con almeno n.1 dipendente; 

3) la società collaborerà ai servizi di tenuta della contabilità dell’AC Sassari, interfacciandosi 

con ACI Informatica SpA, con la quale l’AC Sassari ha in essere un contratto di servizi, e 

garantirà il servizio di consulenza del lavoro tramite professionista esterno. A tal fine 

individuerà un consulente del lavoro e, se necessario, un commercialista scelto a cura e 

spese della società; 

4) la società garantirà inoltre, a richiesta da effettuarsi anche per le vie brevi e senza aggravio 

di orario rispetto alle 45 ore/settimana disciplinate dal presente documento, la presenza dei 

suoi dipendenti per lo svolgimento di compiti di segreteria e archiviazione in concomitanza 

dei Consigli Direttivi e Assemblee dell’Automobile Club Sassari, di eventi (convegni, mostre 

ecc.) promossi dall’Automobile Club Sassari, di conferenze stampa e di altre manifestazioni 

di rilevanza esterna. Sono escluse da detta attività l’assistenza a manifestazioni inerenti 

gare automobilistiche, che saranno disciplinate con separato documento; 

5) per le attività sopra descritte la società percepirà l’importo di € 50.000/anno, da versarsi, 

previa presentazione di fatturazione elettronica e di verifiche di legge, trimestralmente, 

entro il primo mese di ogni singolo trimestre.  

Il compenso trimestrale sarà pari a € 12.500. 

 



 

 

Il compenso di € 50.000/anno viene corrisposto considerando che il costo di un dipendente 

area C posizione economica C1, impiegato per 45 ore/settimana, sarebbe pari per l’Ente a 

€ 50.000/anno oltre oneri per consulente del lavoro e commercialista, che l’Ente intende 

contenere detti costi, nonché stimando i seguenti costi a carico della società: 

- dipendenti (45 ore/settimana) € 39.000 

- consulenti esterni   €   6.000 

- spese generali (cancelleria ecc.) €   5.000 (10% del costo arrotondato per eccesso) 

6) il compenso così stabilito verrà versato a far data dal 1° gennaio 2018 e fino allo scadere 

della convenzione sottoscritta in data 05/02/2013 

7) per il periodo fino al 31/12/2017, per il quale l’attività di cui all’art.1 punto 2 della 

convenzione del 05/02/2013 non è stata disciplinata con apposito disciplinare e con 

previsione di importo da corrispondere, le parti convengono, a titolo transattivo, che l’AC 

Sassari verserà alla società i seguenti importi: 

€ 10.000,00 a saldo delle attività svolte fino al 31/12/2016, fatti salvi gli acconti già 

percepiti; importo già previsto nel bilancio dell’Automobile Club Sassari e della società in 

house;  

€ 50.000 a saldo delle attività svolte fino al 31/12/2017, fatti salvi gli acconti già percepiti; 

8) si precisa che, essendo gli importi predeterminati sulla base dei compensi previsti dal 

CCNL del commercio, dai compensi in uso per professionisti operanti nel mercato locale e, 

per i costi generali di funzionamento, da valutazioni minimali circa le necessità di una 

azienda, per i pagamenti previsti si prescinde dalla presentazione di apposita 

rendicontazione, facendo fede a tal proposito l’approvazione del bilancio di esercizio da 

parte del socio unico Automobile Club Sassari che sulla società esercita il controllo 

analogo, e ritenendo esaustiva di ogni adempimento tale votazione.  

 

Sassari, lì _________________ 

 

 

               ___________________     ___________________ 

 

 

 

 


