
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 10/2017 
 
Oggetto: riconoscimento debito Automobile Club Nuoro nei confronti di AC Nuoro 
Servizi srl. 
 
Nell’anno 2017 e questo giorno 30 del mese di ottobre, il sottoscritto Pietro Paolo Seddone, 
nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Nuoro con sede in Nuoro Via Sicilia n. 39; 
 

RICHIAMATA 
la fattura n. 2-2017 presentata dalla ditta Ac Nuoro Servizi srl, avente per causale: “conguaglio 
per diritti anno 2013; conguaglio per diritti anno 2014; adeguamento diritti da 70% a 80% su 
totale diritti”, dell’importo di €19.604,11 oltre IVA, per un totale complessivo di €23.917,01; 

CONSTATATO 
che nell’anno 2014, rispetto all’anno 2013, la riscossione delle tasse automobilistiche ha fatto 
registrare un aumento del 4,5% e gli introiti per diritti di assistenza relativi a formalità 
automobilistiche hanno fatto registrare un aumento del 22%, grazie allo sforzo profuso dalla 
società AC Nuoro Servizi Srl, che ha sostenuto l’onere di tutte le iniziative necessarie per 
ottenere tale incremento; 

RITENUTO 
che occorra riconoscere alla società AC Nuoro Servizi Srl un incremento del trattamento 
provvigionale riservatole in considerazione dello sforzo profuso e dei risultati ottenuti, 
incrementando le provvigioni spettanti alla società AC Nuoro Servizi Srl relativamente alle 
formalità di pratiche automobilistiche all’80% del totale dei diritti incassati per l’anno 2014; 

 
       RITENUTO 
di dover riconoscere il debito dell’Automobile Club Nuoro nei confronti della suddetta ditta, 

 
DELIBERA 

 
1) di riconoscere il debito nei confronti della ditta AC Nuoro Servizi Srl per conguaglio diritti 
2013 e 2014 e per l’adeguamento del compenso per pratiche di assistenza automobilistica dal 
70% all’80% del totale dei diritti, come di seguito dettagliato: 
-conguaglio diritti anno 2013: €6.619,76 oltre IVA; 
-conguaglio diritti anno 2014: €2.014,60 oltre IVA; 
-adeguamento diritti anno 2014 da 70% a 80%: €10.969,75 oltre IVA. 
2) di autorizzare il pagamento della fattura n. 2- 2017 presentata dalla ditta Ac Nuoro Servizi 
srl; 
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e dare atto che la stessa 
verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

 
IL PRESIDENTE 

              Pietro Paolo Seddone 

 


