
VERBALE N. 4/2013 
 
Nell’anno 2013 a questo giorno 24 del mese di ottobre, con inizio alle ore 12, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione delibera Presidenziale Transazione Deledda; 
2) Approvazione Budget 2014 e piani di attività 2014; 
3) Situazione Ente; 
4) Progetto Sicurezza Stradale; 
5) Nomina Commissione Sportiva; 
6) Varie ed eventuali; 

 
sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Carlo Pellegrini, Vicepresidente, Gianluca Bella, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Agostino Massidda e il Revisore 
Raffaele Cicalò; 
sono assenti giustificati i Consiglieri Alberto Pisano e Cesare Fiorio e il Revisore Luigi Zurru; 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e 
preliminarmente da lettura del verbale della riunione del 20 settembre 2013, che viene approvato 
all’unanimità.  
 

1) Approvazione delibera Presidenziale Transazione Deledda: vengono portate 
all’approvazione le seguenti delibere: Delibera n° 2 del 15 ottobre 2013, di autorizzazione 
ai legali dell’Ente a concludere un accordo transattivo con la controparte Deledda Graziella 
Maria Luisa attenendosi alle indicazioni di cui all’all. 1 del presente verbale del quale forma 
parte integrante; 
Delibera Presidenziale n° 3 del 15 ottobre 2013, di nomina degli avvocati Roberto Deledda 
e Giuseppina Mesina, Foro di Nuoro, con studio in Budoni, al fine di resistere nel giudizio 
DAC 112/2012 e DAC199/2013 innanzi il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, conferendo 
agli stessi ogni facoltà di legge come da separata procura. Le due delibere vengono 
approvate all’unanimità. 
 

2) Approvazione Budget 2014 e piani di attività 2014:viene data lettura dei piani di attività e 
progetti 2014 già presentati al Consiglio Direttivo del 20 settembre 2012, che vengono 
approvati all’unanimità con integrazione dell’attività del settore Sicurezza Stradale con 
l’attività denominata “Kart in piazza”; i piani di attività a progetti così approvati vengono 
allegati sub b) al presente verbale del quale formano parte integrante; 
Viene poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo il Budget annuale 2014, 
composto da budget economico, budget degli investimenti, budget di tesoreria, Relazione 
del Presidente e Relazione dei Revisori dei Conti, con allegata la nuova Pianta Organica, i 
cui dati salienti sono: 

• Valore della produzione _______________________________ €. 204.500 
• Costi della produzione _________________________________ €. 197.000 
• Differenza tra valore e costi della produzione _______   €.      7.500 
• Risultato prima delle imposte_________________________ €.      8.000 
• Utile di esercizio ______________________________________ €.      5.500 

Si da lettura della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti, contenenti anche la relazione al piano di rientro del deficit patrimoniale; al termine di 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva il Budget annuale 
2014, la Relazione del Presidente al Budget 2014 e al piano di rientro del deficit 
patrimoniale e la relazione del VCollegio dei Revisori dei Conti, documenti tutti conservati 
agli atti dell’Ufficio. 
Il Presidente decide di posticipare la discussione del punto 3) e mette in discussione: 

 
4) Progetto Sicurezza Stradale: il Presidente informa di un progetto denominato “Kart in 



piazza”, che intende proporre per la condivisione all’Automobile Club Cagliari, riservato ai 
bambini fino alla IV elementare, del costo di €. 5.000, che consente ai bambini di acquisire 
regole di sicurezza divertendosi. Il progetto prevede un ulteriore coinvolgimento degli alunni 
con la consegna di un attestato previo superamento di appositi test. Il progetto, promosso 
dalla FIA, è a livello mondiale. Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, 
ascoltata la relazione del Presidente, accettata la validità del progetto, ritenuti i costi 
contenuti, all’unanimità delibera di approvare l’adesione al progetto ricercando i necessari 
finanziamenti; 
 

5) Nomina Commissione Sportiva: su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, delibera di nominare la Commissione Sportiva con la seguente 
composizione: 

• Presiddente: Carlo Pellegrini 
• Membri: Francesca Guiso, David Pili, Cristian Seddone, Paolo Masuri, Gavino 

Loddo, Gianluca Bella, Gianni Denti, Fiduciario Prov.le ACI-CSAI 
 

6) Varie ed eventuali:  
a) Gara per gestione del Conto Corrente: il Consiglio Direttivo, preso atto che da tempo 

non viene promossa una gara per la gestione del Conto Corrente bancario, ritenuto 
opportuno effettuare in materia una gara ad evidenza pubblica in modo da ottenere le 
migliori condizioni di mercato, all’unanimità delibera di avviare la gara per la gestione 
del Conto Corrente dell’Ente dando disposizione agli uffici per l’elaborazione del bando. 

b) Omaggi sociali: il Presidente lamenta che l’Ente non sta consegnando ai soci l’omaggio 
sociale, elemento in alcuni casi determinante per promuovere l’associazionismo.  
Il Consiglio Direttivo, fatta propria la posizione del Presidente, ritenuto di dover rivedere 
le condizioni per consegnare l’omaggio ai soci, all’unanimità delibera di dare mandato 
al Direttore di individuare una rosa di possibili omaggi a basso costo da consegnare 
nella campagna sociale 2014 e di riferire al Consiglio. 
 

3) Situazione dell’Ente: viene effettuata una disamina della situazione economica dell’Ente, 
anche allo luce dei pagamenti che l’Ente sarebbe chiamato ad effettuare alla dipendente a 
seguito della transazione in discussione. 
Il Consiglio Direttivo, auspicando comunque la positiva conclusione della trattativa in corso, 
al fine di tutelare ulteriormente la posizione della Dipendente, appreso che il Ministero 
competente ha esaminato il Decreto di approvazione della nuova pianta organica 
dell’Automobile Club d’Italia, valutato che questo nuovo fatto potrebbe riaprire la possibilità 
di un trasferimento della dipendente all’ACI, all’unanimità delibera di chiedere al Direttore, 
nella sua veste di Direttore Regionale, di sollecitare l’Automobile Club d’Italia affinché 
provveda ad immettere nei suoi organici la Sig.ra Deledda Graziella Maria Luisa. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13:25. 

 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
           Alessandro Paita           Pietro Paolo Seddone 


