
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2013
Il giorno 27 aprile 2013, alle ore 08:30, in Nuoro, presso la Sala Terfidi, Galleria Ubisti, Piazza
Italia, ottemperando a regolare convocazione del Presidente, Sig. Pietro Paolo Seddone, si è 
riunita l'Assemblea dei Soci dell’A.C. Nuoro al fine di trattare l'Approvazione del Bilancio di 
esercizio per l'Anno 2012.
É presente il Consiglio Direttivo nelle persone di: il Presidente, Sig. Pietro Paolo Seddone, e i
Consiglieri Sig.ri Carlo Pellegrini, Alberto Pisano, Gianluca Bella. Assente giustificato il Sig.
Cesare Fiorio. E' presente il Direttore, Sig. Gianfranco Puligheddu.
Il Presidente nomina, quale segretario redigente del verbale della seduta, il Consigliere 
Gianluca Bella.
Il Direttore dell'AC Nuoro procede alle attività preliminari allo svolgimento dell'Assemblea e 
alle operazioni di voto, attestando la qualità di socio dei presenti e il corso di validità delle 
tessere esibite. L'elenco dei soci presenti e votanti è conservato agli atti dell'Ufficio.
Dopo aver concluso le operazioni su richiamate, il Presidente, avvia la seduta assembleare
esponendo e dando lettura del contenuto della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 
Anno 2012. Il Presidente durante l'esposizione della Relazione si sofferma su alcuni aspetti 
ritenuti rilevanti, anche sotto il profilo informativo, per i soci partecipanti.
Rende nota la vicenda dei due contenziosi promossi dalla dipendente Graziella Deledda (di 
cui uno ancora in corso e l'altro, di natura cautelare, conclusosi con la condanna della 
dipendente soccombente al pagamento delle spese di lite) e ricostruisce la vicenda che ha 
portato alla messa in mobilità della stessa. Nell'occasione sono stati riferiti tutti i passaggi della 
procedura che hanno impegnato e coinvolto l'AC Nuoro ed in particolare si richiama: 
l'interessamento del Direttore Regionale dell'ACI, Dott. Alessandro Paita in tutta la vicenda; 
la ricerca di soluzioni condivise da parte dei sindacati; la ricerca di una fattiva collaborazione 
ed intesa con la stessa dipendente per ricercare le migliori soluzioni ad essa congeniali; la 

sollecita ricerca di enti pubblici per la collocazione della dipendente. Il Presidente da atto 
all'Assemblea che il percorso esposto è sempre avvenuto con unanime coordinamento del 
Consiglio Direttivo e, pertanto, da parte della Deledda Graziella, non vi è mai stata una 
compiuta e fattiva collaborazione per la ricerca di soluzioni condivise. La stessa, spiega il 
Presidente, non ha mai formalizzato nessuna richiesta di collocazione alternativa
in altro ente, pure alla luce dei solleciti formali e informali da parte dell'AC Nuoro, 
insistendo in posizioni talvolta caratterizzate da uno strumentale e fine a se stesso 
ostruzionismo e, in altre, subordinando la propria disponibilità a ricercare collocazione 
presso ente diverso solo, e a patto che, l'AC Nuoro avesse riconosciuto ad essa il pagamento 
di una serie di prerogative e riconoscimenti, a suo dire, spettanti da diversi anni.
Sotto i profili su esposti il Presidente rileva e insiste che, in un'ottica di gestione trasparente,
persevererà, unitamente al proprio Consiglio, a che nessun riconoscimento nei confronti di
chicchessia possa avvenire se non nell'ambito del rigoroso rispetto delle leggi e attraverso 
passaggi formali. Ragion per cui le pretese della Deledda Graziella non possono trovare 
accoglimento, specialmente se fondate su condizioni ricattatorie.
A tale proposito l'Ente, a mezzo dei propri legali, sosterrà le sue ragioni, evidentemente 
anche nell'interesse dei suoi soci.
Il Presidente si sofferma sull'andamento economico dell'AC Nuoro e sulla comparazione 
rispetto alle direzioni passate. Dopo due bilanci negativi sotto la gestione del Direttore, Sig. 
Mario Nonne (anno 2010) e la gestione della Direttrice, Sig.ra Gioi Antonia Silvana (anno 
2011), l’Ente ha finalmente chiuso con un bilancio in utile di Euro 7.130,00. Con particolare 
riferimento alla Direttrice Silvana Gioi, è stata fatta richiesta alla Direzione Centrale 



Amministrazione e Finanza dell’ACI di potere trattenere e/o comunque non corrispondere 
gli importi dovuti a titolo di indennità di Direzione e di risultato relativi al ruolo dell'allora 
Direttrice. Tale istanza, pertanto, riposa nel fatto che la Direttrice Gioi è stata assente a vario 
titolo (malattia e ferie) per tutto il 2012 e, dunque, l'Automobile Club Nuoro non può essere 
chiamato a pagare per prestazioni che la figura dirigenziale non ha mai svolto, neppure per 
un solo giorno. A questo scopo, l'AC Nuoro ha richiesto alla Direzione citata l'emissione di 

una Nota di Credito per quanto addebitato e le somme in questione sono state riportate nel 
bilancio consuntivo 2012. In questa sede si evidenzia ai soci presenti un altra carenza delle 
figure dirigenziali che hanno preceduto il Sig. Gianfranco Puligheddu: da una verifica 
contabile, infatti, mancano, a favore del nostro Automobile Club, gli accrediti da parte della 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza per il complessivo importo di Euro 43.280,00, 
di cui alla delibera del Comitato Esecutivo ACI del 30.03.2006. Tale somma, pertanto, era 
dovuta all'AC Nuoro da parte dell’ACI Sardegna SGS S.p.A. per la cessione dei rami 
d’azienda. Ogni ulteriore commento sui direttori onerati da tale adempimento è superfluo.
Il Presidente porta a conoscenza dell’Assemblea dei soci che l’Automobile Club di Nuoro ha 
preso in locazione, per tramite della controllata società ACI Nuoro Servizi S.r.l., interamente 
a capitale sociale AC Nuoro, i nuovi locali da destinare ai propri uffici, alla SARA 
Assicurazioni, all'Autoscuola e ACI PRA. La nuova sede, pertanto, rappresenterà un ulteriore 
valore aggiunto e potrà garantire una maggiore visibilità e dare prestigio all'Ente ed anche 
un ampliamento dei servizi per i soci e tutti gli utenti.
A questo punto, viene data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti da cui 
non emergono rilievi negativi di sorta sulla Relazione presidenziale.
Il Presidente da, altresì, lettura ed esibisce il nuovo Regolamento dell'AC Nuoro recante 
disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum aggiornato al nuovo Statuto del 27.11.2012.
Nell'occasione chiede che esso venga approvato.
Dopo gli interventi, il Presidente Seddone da avvio alla procedura di voto, espressa mediante 
alzata di mano, invitando i soci presenti a palesare la loro decisione in ordine alla Relazione 
al Bilancio di Esercizio 2012, alle argomentazioni esposte in assemblea e al Nuovo 
Regolamento dell'AC Nuoro.
I soci che hanno espresso con alzata di mano la volontà di “non approvare il Bilancio di 
Esercizio 2012, le argomentazioni esposte in assemblea e il Nuovo Regolamento dell'AC 
Nuoro” sono stati pari a 0 (zero).
I soci che hanno espresso con alzata di mano la volontà di “approvare il Bilancio di Esercizio 
2012, le argomentazioni esposte in assemblea e il Nuovo Regolamento dell'AC Nuoro” sono 

stati pari a tutti i presenti (come da elenco conservato agli atti dell'Ufficio).
L'Assemblea dei Soci dell'AC Nuoro ha approvato all'unanimità dei presenti il Bilancio di 
Esercizio 2012, le argomentazioni esposte in assemblea e il Nuovo Regolamento dell'AC 
Nuoro.
L'Assemblea e i relativi lavori si concludono alle ore 09.45.
       Il Presidente  Il Segretario
Pietro Paolo Seddone Gianluca Bella


