
Oggetto: richiesta anticipo fattura alla Banca Intesa San Paolo in riferimento 
all’organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica denominata della 
manifestazione denominata “Extreme-E Sardinia 2022”. 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 03/2022 DEL 06/03/2023 
 

 
 

Il giorno sei del mese di marzo dell’anno duemilaventitre, 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’A.C. Sassari ha in essere un rapporto bancario con Banca Intesa Sanpaolo SpA comprensivo 

di un fido bancario per un importo attuale di € 40.000; 
• nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’A.C. Sassari del 29/04/2022 il Presidente 

dell’A.C. Sassari ha comunicato allo stesso Organo direttivo la disponibilità da parte dell’AC 
Sassari all’organizzazione di due corse “Extreme-E” nelle date del 6/7 luglio e 9/10 luglio; 

• l’evento suindicato è da ritenersi, quindi, quale evento integrativo al “Piano Generale delle 
Attività 2022” dell’A.C. Sassari già approvato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo 
dell’Ente del 27 ottobre 2021; 

VISTO l’accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.) sottoscritto tra 
l’Automobile Club d’Italia e l’Automobile Club Sassari per lo svolgimento della manifestazione 
denominata “Extreme - E Sardinia 2022”; 

VISTO il contratto di servizio sottoscritto in data 01/04/2021 tra l’A.C. Sassari e l’Automobile 
Club Sassari Servizi Srl, ed il disciplinare operativo sottoscritto in data 01/07/2022 tra l’A.C. 
Sassari e l’Automobile Club Sassari Servizi Srl per l’organizzazione della manifestazione 
sportiva denominata “EXTREME – E”; 

DATO ATTO che l’A.C. Sassari, sulla base degli accordi sopra citati, ha emesso nei confronti 
dell’Automobile Club d’Italia – Direzione per lo Sport Automobilistico la fattura n. 
FA20231000001 del 05/01/2023, relativa a “EXTREME - E 2022 – ODA 5700005770”, per un 
importo pari ad € 700.000,00, oltre IVA di legge; 

ACCERTATO che per la manifestazione sportiva di cui sopra l’A.C. Sassari deve provvedere, 
attraverso la propria Società in house, al pagamento dei vari fornitori interessati dall’evento 
(quali ad esempio: servizi di ristorazione, servizi alberghieri, allestimento percorsi di gara e 
parco assistenza, servizio medico, noleggio attrezzature e macchinari) con conseguente 
ripercussione sulla liquidità dell’Ente che attualmente non presenta la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO che “Extreme E Limited”, società di diritto inglese con sede in of 9th Floor, 3 
Shortlands, Hammersmith, W6 8DA, e con il numero dell’azienda 11327724 (di seguito 
denominata “XE” o “Extreme E”), è titolare in esclusiva dei diritti di organizzazione, 
promozione e marketing della ripetuta serie internazionale di competizioni di SUV elettrici 



chiamata "Extreme E Championship", e che la stessa società XE possiede ed è autorizzata a 
sfruttare tutti i diritti commerciali in collegamento con il Campionato; 

ATTESO che l’utilizzo da parte dell’AC Sassari dei diritti detenuti dalla Soc. “Extreme E 
Limited”, deve essere considerato quale accordo relativo al diritto di organizzazione dell’unica 
tappa italiana di "Extreme E Championship", nonché dello sfruttamento di una parte dei diritti 
promozionali; 

VISTO il contratto sottoscritto tra l’A.C. Sassari e la Soc. “Extreme E Limited” con il quale sono 
stati definiti i principali termini e le condizioni previste per alcuni diritti di sfruttamento da 
parte dell’Ente per l’organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica denominata 
“Extreme - E Sardinia 2022”; 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di ottenere dalla Banca Intesa San Paolo, ovvero 
dall’Istituto bancario presso il quale l’Ente ha il proprio conto corrente, l’anticipo di parte 
dell’importo complessivo della fattura sopra specificata, richiedendo in tal senso l’anticipo di 
una somma pari a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00 euro), e che per tale motivo non si 
riscontrano i tempi necessari per procedere con l’immediata convocazione del Consiglio 
Direttivo dell’A.C. Sassari; 

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; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, 
redatto ai sensi dell’articolo 1, c. 2 bis, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari in data 21/03/2022; 

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati dall’Ente, così come desumibili dagli atti del Consiglio 
Direttivo; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

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”; 

 
DELIBERA 

 
1. di procedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e 

da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - a richiedere alla Banca Intesa 
Sanpaolo, Filiale di Sassari, Piazza d’Italia, l’erogazione di un’anticipazione di € 500.000,00 
(cinquecentomila/00) della fattura n. FA20231000001 del 05/01/2023, relativa a “EXTREME 

- E 2022 – ODA 5700005770”; 
2. di dare mandato al Direttore affinché provveda ad adottare ogni ulteriore eventuale 

provvedimento teso alla definizione del procedimento 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) 

 

 
 

 
 

 
 

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
istituzionale dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i 
terminidi cui alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii. 
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