
DELIBERA PRESIDENZIALE N.    /2017 

 

Nell’anno 2017 e questo giorno 28 del mese di giugno, il sottoscritto Pietro Paolo Seddone, in 

qualità di Presidente dell’Automobile Club Nuoro con sede in Nuoro Via Sicilia 39 

 

PREMESSO 

che l’Ente, a seguito della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con la società AC Nuoro 

Servizi Srl relativo alla collaborazione nella gestione della delegazione di sede e in attesa della 

conclusione dell'iter procedurale propedeutico all'avvio del rapporto di delegazione di sede, già 

assegnato, ha assicurato l’erogazione dei servizi al pubblico con l’impegno diretto del Direttore e 

del Collaboratore di Direzione, coadiuvati da prestatori d’opera occasionali e successivamente 

prima dalla società AC Nuvoli Sas e poi dalla Società Auto Consulenza Nuorese Srls, rapporto 

tuttora in corso; 

 

PREMESSO 

che l’Ente ha provveduto a bandire in avviso di interesse per la gestione della delegazione di Sede; 

 

RICHIAMATO 

che è già stato affidato il rapporto di gestione della delegazione di sede, ma che il contratto non è 

ancora operativo perché si è in attesa della conclusione dell'iter burocratico in essere; 

 

VISTA 

la propria delibera n. 4 del 6 giugno 2016; 

 

RICHIAMATI 

i numerosi avvisi di interesse pubblicati dall'Ente per la collaborazione temporanea nella gestione 

della delegazione di sede; 

 

VISTO 

l'esito della gara Cig 7075104086, relativa alla collaborazione nella gestione della delegazione di 

Sede, scadente l'8 giugno 2017, andata deserta; 

 

VISTO 

il verbale di aggiudicazione del 27 giugno 2017, relativo alla gara Cig ZDD1EEECD5, bandita per 

la collaborazione nella gestione della delegazione di Sede, scadente il 26 giugno 2017, che ha visto 

come unico partecipante la società Auto Consulenza Nuorese Srls; 

 

RICHIAMATO 

che si rende necessario garantire la funzionalità dell'Ufficio fino alla conclusione dell'iter 

burocratico in essere con l'Amministrazione Provinciale, relativo al rilascio alla società Auto 

Consulenza Nuorese Srls di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza alla circolazione 

dei mezzi di trasporto e dei natanti; 

 

VERIFICATA 

la necessità e l’urgenza, in quanto la necessità di formulare una nuova gara a seguito di quella Cig 

7075104086 scadente l'8 giugno 2017 e andata deserta non ha consentito di convocare il Consiglio 

Direttivo in tempo utile per avviare le procedure per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

nella gestione della delegazione di sede entro il 30 giugno 2017, data in cui scadrà il precedente 

contratto; 

 

DELIBERA 



1. di sottoscrivere con la società Autoconsulenza Nuorese Srls di Nuoro un contratto del tutto 

identico a quello allegato alla delibera del Presidente n. 4 del 6 giugno 2016, con durata 

limiata al periodo 1° luglio 2017 – 31 ottobre 2017 e Cig  ZDD1EEECD5. 

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

Direttivo. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

Pietro Paolo Seddone 


