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Automobile Club Sassari 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 111/2022 DEL 23/11/2022 

 

 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che:  
 l'Automobile Club Sassari è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 

associativa, riunito in Federazione con l’Automobile Club Italia (ACI); 
 l’Automobile Club Sassari svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in 

via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli 
interessi dei propri associati; 

 nell’espletamento di tali attività, l’Automobile Club Sassari ha acquisito ed impiegato una 
pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale; 

 l’Automobile Club Sassari ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione 
tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività; 

 queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello 
Statuto dell’Automobile Club d’Italia; 

 l'Automobile Club Sassari è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 
2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso 
del Marchio ACI (allegato D); 

 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari nel corso della riunione del 27 ottobre 2021, 
ha approvato i piani di attività e progetti 2022, tra i quali la prosecuzione di ricerca per 
l’apertura di nuove delegazioni in alcuni Comuni della provincia di Sassari; 

 oggetto dell'attività della delegazione affidataria è la consulenza automobilistica, la 
promozione e sviluppo delle associazioni dell'Automobile Club d’Italia e dei prodotti e servizi 
forniti dallo stesso ACI, dall'Automobile Club Sassari e da loro società controllate e/o 
collegate, nonché l'esazione delle tasse automobilistiche; 

DATO ATTO che nel corso della riunione del 16/02/2021 il Consiglio Direttivo dell’AC Sassari ha 
approvato la tabella delle provvigioni da corrispondere alle varie Delegazioni ACI della Provincia 
di Sassari, nonché le modalità di erogazione dei premi; 

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Sassari” per il triennio 2023/2025, approvato, 
nella sua ultima versione, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 14/10/2022, ed in 
particolare l’art. 5, comma 2, ove si prevede che “sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 
gli oneri straordinari e le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di 
servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull’economicità della gestione (…)”; 

CONSIDERATO che in esito alla procedura di verifica dei risultati raggiunti dalle Delegazioni ACI 
della Provincia di Sassari nel corso del 2021, i premi incentivanti complessivamente erogabili alle 



stesse Delegazioni - in base rispettivo grado di raggiungimento dei target assegnati per l’anno 
2021 – sono pari ad € 1.010,67 per la Delegazione SS059 di Alghero, ed € 236,34 per la 
Delegazione SS052 di Sassari; 

VISTI i rispettivi contratti di affiliazione commerciale stipulati tra le Delegazioni ACI e 
l’Automobile Club Sassari; 

VISTO il Budget 2022 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27/10/2021, ed inviato al 
Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia in data 05/11/2021 per la relativa approvazione ai sensi 
dell'art. 9 del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

VISTA la disponibilità di budget sul sottoconto CP 01.02.0047 – “Provvigioni passive soci”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti all’uopo necessari ai fini dell’erogazione del 
premio incentivante di cui sopra; 

DATO ATTO che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, non è necessaria 
l’acquisizione del CIG in quanto i flussi finanziari intercorrenti tra l’AC Sassari e le Delegazioni 
non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e ciò perché nella fattispecie in trattazione non si 
verte in una procedura di individuazione soggetta alle previsioni dettate dal "Codice dei 
Contratti" ma trae origine da un accordo di affiliazione commerciale che, tra l'altro, presuppone 
il possesso di una serie di specifici ed essenziali requisiti professionali.;  

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; 

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

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; 

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; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti per il procedimento in 
trattazione; 

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

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ACI, così come deliberato – nel suo ultimo 
aggiornamento - dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 8 aprile 2021; 



DATO ATTO che sulla base dello schema del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ACI, il 
Consiglio Direttivo dell’AC Sassari ha provveduto, nel corso della riunione del 28/06/2021, 
all’approvazione del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.C. Sassari”; 

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, 
deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 
31 gennaio 2017; 

ATTESO che il potere di autonomia privata della P.A. deve sempre e comunque esplicarsi nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero nel rispetto dei principi di legalità, 
imparzialità e di tutela del terzo, nonché dei principi normativi che governano l’azione 
amministrativa; 

VISTO il provvedimento del dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 2234/22 del 
15/06/2022, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l’incarico della responsabilità 
dell’Automobile Club di Sassari sino alla data del 15 giugno 2024; 

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. 57, ove si precisa che “il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e 
dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti tesi alla definizione del 
procedimento in trattazione; 

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento interno della Federazione ACI: 
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi 

generali dell’Ente così come deliberati dal Consiglio Direttivo, oltre che alle norme generali di 
buona amministrazione;  

- la correttezza del procedimento; 
- la convenienza dell'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza 

assegnati; 

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 
n. 62/2013 e art 6-bis Legge 241/90; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013; 
 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare, per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in premessa che si 
richiamano integralmente, l’erogazione dei premi incentivanti, per l’anno 2021, pari ad € 
1.010,67 (oltre IVA di legge) per la Delegazione SS059 di Alghero, ed € 236,34 (oltre IVA di 
legge) per la Delegazione SS052 di Sassari; 

2) di dare atto che il suindicato contributo trova copertura nel budget 2022, sul sottoconto CP 
01.02.0047 – “Provvigioni passive Soci”;  

3) di dare atto che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, non è necessaria 
l’acquisizione del CIG; 

4) di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 
3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione dell’importo spettante  

5) venga effettuata - tramite bonifico bancario - sul conto corrente intestato ai soggetti titolari 
delle Delegazioni sopra specificate; 



6) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni del 
Direttore dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione nella sezione 
“Pubblicità Legale”. 

 

IL DIRETTORE 
Dott. Alberto Marrone 

(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 n orme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciab ile 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 termini di cui alla Legge n. 241 1990 ess.mm.ii. 
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