
VERBALE N. 3/2013 
 
Nell’anno 2013 a questo giorno 20 del mese di settembre, con inizio alle ore 12.00, si è 
riunito il Consiglio direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ODG: 
 

1) Approvazione piani; 
2) Normativa CdA; 
3) Finanziamento Società AC Nuoro Servizi; 
4) Trasferimento locali AC Nuoro in Via Maddalena; 
5) Varie ed eventuali; 

 
sono presenti il Presidente Pietro Paolo Seddone, i Consiglieri Carlo Pellegrini e Gianluca 
Bella e il revisore Cicalò Raffaele e Agostino Massidda; 
sono assenti giustificati i Consiglieri Alberto Pisano e Svolge le funzioni di segretario il 
Direttore Alessandro Paita. Cesare Fiorio e il Revisore Luigi Zurru. 
 
 
È presente il collaboratore del Direttore e ex Direttore Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.  
Prima di mettere in discussione l’ODG si da lettura del verbale della precedente riunione 
del 12/04/2013 che viene approvato all’unanimità. 
Successivamente il Presidente effettua le seguenti comunicazioni:  

a) Nuovo direttore: il Presidente comunica che, per sopravvenute esigenze 
dell’Automobile Club d’Italia, non potendo più il Sig. Puligheddu svolgere 
contemporaneamente il ruolo di direttore sia di Ufficio Provinciale che di Automobile 
Club, Puligheddu è stato nominato in un primo momento direttore dell’AC di Nuoro, 
mentre Direttore dell’U.P. di Tortolì è stato nominato Crisostomo Donadei. 
Poiché la soluzione non è apparsa funzionale e a seguito di intervento del 
Presidente Seddone, l’ACI ha modificato la sua determinazione e dal 15 settembre 
ha nominato Puligheddu Direttore dell’UP di Tortolì e Paita Direttore dell’AC Nuoro, 
con facoltà di avvalersi della collaborazione del Puligheddu. 

b) Collegio dei revisori: il Presidente comunica che il MEF ha sostituito il revisore 
Malatesta con un nuovo revisore di nomina ministeriale, il Dr. Luigi Zurru. 

c) Avv. Bella ha trasmesso una lettera dell’Avv. Langiu relativa alla pratica Deledda 
che contiene una proposta transattiva; il Presidente dà la parola all’Avv. Bella che 
comunica ai presenti le due proposte. 
Dopo ampia e approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, il 
Consiglio Direttivo, ritenendo valide le ragioni dell’Ente, ascoltata la richiesta della 
Deledda, considerate inaccettabili le proposte transattive della Deledda, ritenuto 
che l’Ente non possa sostenere oneri superiori e quelli che avrebbe affrontato in 
caso di causa e di permanenza in mobilità della Deledda, ritenuto utile favorire le 
dimissioni volontarie della Deledda per consentire all’Ente di avviare il necessario 
processo di riorganizzazione anche dei suoi organici, all’unanimità delibera di dare 
mandato ai legali dell’Ente di formulare una proposta transattiva che consenta le 
dimissioni volontarie immediate della Deledda e che comporti il versamento alla 
stessa esclusivamente delle somme che sarebbero comunque state spese a titolo 
di mobilità e rateo TFR fino a luglio 2014, nonché gli eventuali ulteriori oneri che 
l’Ente avrebbe dovuto sostenere. 
A questo punto della riunione, alle ore 13.20, Massidda e Cicalò lasciano la 
riunione. 
Il Presidente mette poi in discussione l’ODG secondo la seguente successione: 



1) Approvazione Piani: Il Direttore presenta i piani di attività e progetti 2014 
che propone al Consiglio Direttivo per l’approvazione nella riunione 
successiva. 

2) Normativa CdA: Il Presidente informa i presenti della normativa derivante 
dal D.L. 95/2012 in materia di Consigli di Amministrazione di società 
partecipate. Il Consiglio Direttivo prende atto della possibilità di nominare per le 
società partecipate un Consiglio di Amministrazione di tre o cinque membri, dei 
quali rispettivamente due o tre dipendenti dell’Ente, fatta salva la possibilità di 
nominare un Amministratore Unico. Il Presidente fa inoltre presente che la 
nuova normativa trova applicazione dal momento del rinnovo dei Consigli di 
Amministrazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, 
delibera di lasciare invariato l’organo amministrativo di AC Nuovo Servizi Srl, 
non essendo lo stesso in scadenza; 
3) Finanziamento Società AC Nuoro Servizi: Viene deciso di rimandare il 
piano di rientro al momento in cui verranno rideterminate le percentuali di 
spettanza dell’AC; 
4) Trasferimento locali AC Nuoro in Via La Maddalena: il Presidente ricorda 
la possibilità dell’Ente di trasferirsi nei nuovi e più moderni e funzionali locali di 
Via La Maddalena. Si apre una vasta e approfondita discussione in seno al 
Consiglio Direttivo sull’organizzazione da dare alle attività dell’Ente nei nuovi 
locali al termine della quale il Consiglio Direttivo, richiamato che la società Sara 
Assicurazioni ha la disponibilità di idonei locali in Piazza Vittorio Emanuele, 
all’unanimità delibera di privilegiare la collocazione delle attività assicurative in 
detti locali. 
5) Varie ed Eventuali: nessun argomento viene messo in discussione.. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione ha termine alle ore 14:05. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone      Alessandro Paita 


