
Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Nuoro del 17 ottobre 2014 
Nell’anno 2014 e questo giorno 17 del mese di giugno, con inizio alle ore 15,00, nei locali della 
Sala Terfidi, Galleria Emanuela Loi, Nuoro, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea 
ordinaria dei soci dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione per errata corrige delle correzioni ai bilanci di esercizio 2011, 2012 e 2013; 
2) Elezioni del Consiglio Direttivo e di due revisori dei conti quadriennio 2014 - 2018 
3) Varie ed eventuali. 
Alle ore 15,15 sono presenti in sala n. 31 soci. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente Pietro Paolo Seddone, che 
chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Carlo Pellegrini. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno 
secondo la seguente successione:  
1) Approvazione per errata corrige delle correzioni ai bilanci di esercizio 2011, 2012 e 
2013: il Presidente da lettura delle relazioni al provvedimento di errata corrige ai bilanci di 
esercizio 2011, 2012 e 2013, evidenziando che i provvedimenti si sono resi necessari per un 
errore nell’indicazione del patrimonio netto, che al 31/12/2010 risultava negativo per € 
121.993,02 e  che nell’esercizio successivo viene erroneamente indicato come negativo per € 
157.199,88; la presente correzione comporta pertanto un miglioramento della situazione 
esposta nel bilancio di esercizio 2013 pari a € 35.206,86. Viene poi data lettura della relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all’approvazione per errata 
corrige.. 
Il Presidente apre quindi la discussione tra i presenti: accertato che nessun socio chiede la 
parola, mette in votazione il provvedimento di errata corrige relativo ai Bilanci di esercizio 2011, 
2012 e 2013 e relativi allegati e relazioni, che vengono approvati con il seguente risultato: 
Presenti:   n. 31; 
votanti   n. 31; 
voti favorevoli  n. 31; 
voti contrari  n.   0; 
astenuti   n.   0. 
Pertanto i provvedimenti di errata corrige ai bilanci 2011, 2012 e 2013 vengono approvati 
all’unanimità. 
2) Elezioni del Consiglio Direttivo e di due revisori dei conti quadriennio 2014 – 2018: alle 
ore 15,30 vengono aperte le votazioni che vengono chiuse alle ore 19,30. Il Collegio degli 
scrutatori è composto da Gianfranco Puligheddu (Presidente), Monica Massaiu, Giuseppe 
Beccu, Alessandro Paita (Segretario), tutti presenti. Alle ore 19,30 il Presidente del Collegio 
degli scrutatori, Gianfranco Puligheddu, constatato che hanno partecipato alle operazioni di 
voto n. 116 soci  per le categorie ordinarie e n. 16 soci per le tipologie speciali,, da inizio alle 
operazioni di scrutinio, del quale viene redatto apposito verbale del collegio degli scrutatori, 
riportante il seguente risultato:  

Rinnovo Consiglio Direttivo: 
Seddone Pietro Paolo Voti n.116 
Fiorio Cesare   Voti n. 103 
Pellegrini Carlo   Voti n. 102 
Pisano Alberto   Voti n. 102 
 
Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti: 
Seddone Marcello  Voti n. 105 
Massidda Agostino  Voti n. 100 
Schede bianche         n.     0 
Schede nulle          n.     0 



 
Candidature tipologie speciali 
Bella Gianluca    Voti n. 16 
Schede bianche            n.   0 
Schede nulle             n.   0 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento elettorale, copia del verbale, 
che si allega sub a) al presente verbale del quale costituisce parte 
integrante, viene consegnato al Presidente dell’Assemblea che procede alla 
proclamazione degli eletti. Risultano eletti, quali componenti il Consiglio 
Direttivo, i signori: 
lista soci ordinari: 
Fiorio Cesare   Voti n  103.  
Pellegrini Carlo   Voti n. 102 
Pisano Alberto   Voti n. 102 
Seddone Pietro Paolo Voti n 116 
candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali 
Bella Gianluca  Voti n.16 
Risultano eletti, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i signori: 
Massidda Agostino  Voti n. 100 
Seddone Marcello  Voti n. 105 

3) Varie ed eventuali. 
Nessun argomento viene messo in discussione 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,00. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 

        Carlo Pellegrini                                            Pietro Paolo Seddone  
 
  


