
VERBALE N. 5/2014 
 

Nell’anno 2013 e questo giorno 13 del mese di dicembre, con inizio alle ore 12.00, 
regolarmente convocato con email del Presidente dell’11 dicembre 2013, si è riunito nei 
locali di Via Sicilia 39 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Rimodulazione budget AC Nuoro; 
2) Causa Geroldi; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; 
Gianluca Bella, Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente Raffaele Cicalò. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Alberto Pisano e Cesare Fiorio e i Revisori Agostino 
Massidda e Luigi Zurru. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Regionale Alessandro Paita. 
È presente anche il Collaboratore dell’Ente Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima 
di mettere in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, da lettura del verbale della 
precedente riunione del 24 ottobre 2013 che viene approvato all’unanimità.  
Vengono poi messi in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente 
successione: 
 

1) Rimodulazione budget AC Nuoro: il Presidente evidenzia la necessità di procedere 
a una rimodulazione del documento previsionale evidenziando che la diversa 
impostazione data al rapporto con la società di servizi ha portato a un incremento 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni con proporzionale aumento dei costi per 
prestazioni di servizi, mentre le aliquote quote sociali dovute all’ACI trovano 
adesso una più corretta collocazione negli oneri diversi di gestione, che 
conseguentemente si incrementano di € 21.000. 
Il Presidente evidenzia anche la previsione di € 5.000 negli accantonamenti per 
rischi per la previsione della riduzione dei costi intermedi. 
A seguito del 1° provvedimento di rimodulazione, il budget 2013 presenta i 
seguenti dati salienti: 

• Valore della produzione € 208.100,00 
• Costi della produzione € 202.300,00 
• Differenza tra valori e costi della produzione € 5.800,00 
• Risultato prima delle imposte € 12.300,00 
• Utile di esercizio € 5.000,00 

Viene rimodulato anche il budget di tesoreria che vede aumentati sia i flussi di 
entrata che di uscita di € 40.000, con invarianza del saldo finale. 
Si da lettura della relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti; dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata 
la relazione del Presidente, letta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
all’unanimità delibera di approvare il 1° provvedimento di rimodulazione del budget 
economico 2013 e del budget di tesoreria 2013, documenti tutti che vengono 
conservati agli atti dell’ufficio. 
 

2) Causa Geroldi: il Presidente informa che è pervenuta una citazione da parte della 
ex convenzionata Alessandra Geroldi tendente ad ottenere il riconoscimento del 
trattamento di lavoro dipendente per il periodo in cui ha collaborato con l’Ente; 



dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di avviare gli 
opportuni accertamenti e approfondimenti del caso. 

 
3) Varie ed eventuali: nessun argomento viene messo in discussione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13:00. 
 

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Pietro Paolo Seddone Alessandro Paita 


