
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 03/2017 
Nell’anno 2017 e questo giorno 15 del mese di marzo, il sottoscritto Pietro Paolo Seddone, 
nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Nuoro con sede in Nuoro Via Sicilia n. 39; 
 

PREMESSO 
che, in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni ad Auto Consulenza Nuorese Srls, 
l’Ente sta proseguendo a svolgere l’attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di 
trasporto e dei natanti; 
 

CONSIDERATA 
la notevole attività di assistenza a commercianti di autoveicoli per le formalità relative alla 
vendita degli stessi; 
 

RICHIAMATO 
che tale attività si svolge con anticipazione delle spese di IMC, PRA e bolli da parte dell’Ente; 
 

EVIDENZIATO 
che questo comporta una notevole esposizione finanziaria, alla quale l’Ente ha finora fatto 
fronte con risorse proprie, con conseguente limitazione della propria disponibilità finanziaria; 

 
RITENUTO 

che sia opportuno per l’Ente disporre di una anticipazione bancaria che gli consenta di far 
fronte a eventuali spese inattese senza che si creino criticità nella gestione del rapporto con i 
concessionari/autosaloni; 

 
RICHIAMATO 

che l’Ente ha espletato due procedure di gara per l’affidamento della gestione del conto 
corrente ordinario, ma che entrambe sono andate deserte; 
 

CONSTATATO 
che è pertanto proseguito il rapporto in essere con Banco di Sardegna; 
 

VERIFICATO 
che il fido può essere richiesto pertanto solo a Banco di Sardegna, essendo l’unica realtà con 
la quale l’Ente trattiene un rapporto di conto corrente; 
 

ACCERTATO 
che il costo che sosterrà l’Ente per l’affidamento sarà comunque contenuto all’interno della 
previsione dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 
 

ACCERTATO 
che conseguentemente è lecito il ricorso all’affidamento diretto; 
 

ACCERTATA 
la necessità e l’urgenza, in considerazione delle problematiche finanziarie che sta affrontando 
l’Ente a causa delle notevoli anticipazioni effettuate; 
 

DELIBERA 
di richiedere a Banco di Sardegna la disponibilità a concedere un fido bancario di € 25.000,00. 

La presente delibera immediatamente esecutiva verrà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 

 
IL PRESIDENTE 

              Pietro Paolo Seddone 


