
 

 

 

 

 

 

 
 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 04/2023 DEL 14/03/2023 

 

Oggetto:  approvazione della proposta transattiva nei confronti della società “Pinna Paolo 
Tonino & Corazzari Simone s.n.c.”. 

 
Il giorno quattordici 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; 
 
 
VISTA la richiesta presentata in data 08/03/2023 dal sig. Pinna Paolo Tonino, in qualità di legale 
rappresentante della Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari Simone s.n.c., con la quale in 
riferimento al debito complessivo di € 25.216,34 maturato nei confronti dell’A.C. Sassari nel corso 
del biennio 2020/2021, si dichiara, di fatto, disponibile a sottoscrivere un accordo transattivo nel 
quale venga riconosciuto il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di € 14.716,34 che verrà 
corrisposta dalla stessa società con le modalità e i termini indicati nella citata ipotesi di 
transazione; 

DATO ATTO che la definizione transattiva della vicenda come sopra descritta appare pienamente 
conforme all’interesse pubblico dell’Automobile Club Sassari, in quanto la definizione bonaria della 
controversia consente di evitare l’avvio di una nuova procedura che comporterebbe un probabile 
maggior aggravio di spesa per l’Ente; 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta Pinna Paolo Tonino  Corazzari 
Simone S.n.c., in quanto la sottoscrizione di un accordo consensuale tra le parti, in modo da 
evitare l’instaurarsi di una possibile controversia che potrebbe recare nocumento all’erario 
dell’Ente; 

OSSERVATO che tale procedere dell'Ente risponde a criteri di razionalità, congruità e prudente 
apprezzamento degli interessi coinvolti; 

EVIDENZIATO che la sottoscrizione dell'accordo suddetto consentirà all'A.C. Sassari di procedere 
ad una definizione consensuale del credito complessivo vantato in ragione del rapporto 
contrattuale in argomento; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di definire anche contabilmente i rapporti in essere con la 
società suindicata, 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; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti di indirizzo all’uopo necessari; 

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; 

VISTA la 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”; 

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio riportati in parte narrativa e da 
intendersi qui integralmente trascritti – la proposta transattiva presentata dalla Ditta Pinna 
Paolo Tonino & Corazzari Simone S.n.c., con la quale viene riconosciuto il pagamento, a saldo 
e stralcio, della somma di € 14.716,34 che verrà corrisposta da parte della stessa società con 
le modalità e i termini indicati nella proposta depositata agli atti d’ufficio; 

2) di dare mandato al Direttore dell’A.C. Sassari affinché proceda alla sottoscrizione dell’accordo 
transattivo suindicato; 

3) 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; 

4) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la sua conseguente pubblicazione nella sezione “Pubblicità 
Legale”; 

5) 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)  
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