
Verbale n. 5/2014

Verbale di riunione dell'Automobile Club Nuoro del 01/07/2014

Nell'anno 2014 e questo giorno 01 del mese di Luglio, con inizio aile ore 12,15, convocata con mail
del 25 Giugno 2014, si e riunito nei locali di via Sicilia 39 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club
Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Convocazione Assemblea Soci per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club di
Nuoro per il quadriennio 2014 - 2018 ;

2) varie ed eventuali.
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Alberto Pisano
e Gianluca bella, Consiglieri.

Sono assenti giustificati il Consigliere Cesare Fiorio e i Revisori dei Conti Agostino Massidda
(Presidente), Raffaele Cicala e Luigi Zurru.

Svolge Ie funzioni di Segretario il Consigliere Gianluca Bella in sostituzione del Direttore Dr.
Alessandro Paita dove ci e pervenuta una sua mail che I'assenza e dovuta improvvisa perche la
Direzione Territoriale di Cagliari e soggetta in data odierna ad ispezione, come nota Ie ispezioni
non vengono preannunciate e quindi si presentano come un fatto improvviso che impone la
presenza del Dirigente e impedisce la partecipazione dello stesso a concomitanti impegni anche
se precedentemente assunti.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti
all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

1) Convocazione assemblea per approvazione bilancio e elezione organi: Prende la parola il
Presidente che richiama iI Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e 10 svolgimento del Referendum intervenute rispetto aile
precedenti elezioni, approvate dall'assemblea dei soci del 271 04 12013 e confermato dal
Consiglio Generale con deliberazione del 24/07/2013. Ricorda che per conservare il numero di
cinque consiglieri attualmente in essere occorre che i candidati della lista da predisporre da parte
del Consiglio per i soci appartenenti aile categorie ordinarie siano quattro, mentre uno deve essere
eletto in rappresentanza delle tipologie speciali. II Presidente informa di ritenere fondamentale la
riconferma dell'attuale Consiglio Direttivo, I'attuazione del cui programma da parte degli organi
gestionali dell'Ente sta portando a risultati rilevanti e a un effettivo e significativ~ rilancio dell'Ente.
Propone pertanto come candidati dei soci ordinari Seddone Pietro Paolo, Pellegrini Carlo, Pisano
Alberto e Fiorio Cesare. Per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente intende proporre la
riconferma del Presidente Dr. Agostino Massidda e il Consigliere Bella propane a revisore (in
sostituzione del P.A. Cicala) la candidatura di un giovane professionista nella persona del Dr.
Marcello Seddone.
Pertanto, dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo: visto 10 Statuto dell'ACI; visto il
vigente Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione
delle liste elettorali e 10 svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Nuoro approvato
dall'assemblea dell'Ente in data 27104/2013; richiamato che iI Regolamento in vigore, all'art. 10
punto 3), dispone che la delibera di indizione delle elezioni debba essere adottata almeno 90 giorni
prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; ricordato come I'Ente debba
procedere anche all'approvazione delle correzioni apportate ai bilancio di esercizio 2011, 2012 e
2013, il cui schema e state approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25 giugno 2014;
ritenuto opportuno provvedere in unica assemblea, per consentire un contenimento dei costi,
all'approvazione delle correzioni ai bilanci di esercizio 2011,2012 e 2013 e al rinnovo della cariche
sociali; verificato che sono iscritti all'Automobile Club Nuoro soci appartenenti a tipologie speciali in



numero di 302, superiore alia percentuale dell'1% stabilita dall'assemblea dell'ACI del 5 luglio 2006
per acquisire il diritto a procedere all'elezione di un lore rappresentante; all'unanimita
DELIBERA
a) di provvedere in unica assemblea, per consentire un contenimento dei costi, all'approvazione
delle correzioni ai bilanci di esercizio 2011, 2012 e 2013 e al rinnovo delle cariche sociali;
d) di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Nuoro presso la sala Terfidi, Galleria
Emanuela Loi, Nuoro, per il giorno 9 ottobre 2014, aile ore 6,00, in prima convocazione e per il
giorno 10 ottobre 2014, aile ore 15,00, in seconda convocazione con iI seguente ordine del giorno:

1. Approvazione per errata corrige delle correzioni ai bilanci di esercizio 2011, 2012 e 2013;
2. Elezione del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti quadriennio 2014 - 2018;
3. Varie ed eventuali.

e) Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alia data della presente
delibera di convocazione e che mantengano tale qualita alia data di svolgimento dell'Assemblea.
Non sono ammesse deleghe.
f) II seggio elettorale rimarra aperto per quattro ore consecutive, dalle ore 15,00 aile ore 19,00, e si
costituira presso la sala Terfidi, Galleria Emanuela Loi, Nuoro.
g) II numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Nuoro per il quadriennio
2014/2018 e determinato nel numero di 5 di cui 4 in rappresentanza dei soci ordinari ed 1 in
rappresentanza dei soci appartenenti a tipologie speciali.
h) Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione per estratto della presente Delibera su un
quotidiano locale e consentita la presentazione:

- da parte dei Soci ordinari, di liste orientative di candidati.
- da parte dei Soci appartenenti a tipologie speciali, di candidature.

i) I Soci ordinari dell'Automobile Club di Nuoro possono presentare entr~ 30 giorni dalla data di
pubblicazione per estratto della presente Delibera sui quotidiano locale, liste orientative di
candidati, sottoscritte in modo leggibile da almeno 100 soci presentatori, recanti I'indicazione del
numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione
di accettazione dei candidati. Ogni lista deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata,
personalmente al Direttore dell' Automobile Club di Nuoro 0 ad un suo delegato, da tre soci
presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa lista deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I soci non possono
sottoscrivere contemporaneamente, in qualita di socia presentatore, pill liste elettorali. Non e
altresl consentita la contestuale candidatura in pill liste elettorali.
I) I Soci appartenenti a tipologie speciali dell'Automobile Club di Nuoro possono presentare, entro
30 giorni dalla data della pubblicazione per estratto della presente delibera sui quotidiano locale, la
propria candidatura. La candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta in modo
leggibile da almeno 31 soci presentatori (10% di 302 soci tipologie speciali iscritti), recanti
I'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate
dalla dichiarazione di accettazione del candidato. La candidatura deve essere consegnata in busta
chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di Nuoro 0 ad un suo delegato,
da tre soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa candidatura
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I Soci non
possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualita di socia presentatore, pill candidature.
m) II Collegio degli Scrutatori e composto dai Sigg.ri:
Gianfranco Puligheddu (Presidente)
Monica Massaiu
Giuseppe Beccu
Alessandro Paita (Segretario)
In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente
perche provveda, con propria deliberazione, alia sua sostituzione, dando fin d'ora per rate e valido
il suo operato.
La Commissione sull'ammissibilita delle liste e costituita dai Sigg.:
Pierluigi Romagnoli (Presidente)



Antonio Beccu
Pier Paolo Busia
Alessandro Paita (Segretario)
In caso di impedimento di un membro della Commissione sull'ammissibilita delle liste si da ampia
delega al Presidente perche provveda, con propria deliberazione, alia sua sostituzione, dando fin
d'ora per rato e valido il suo <?perato.
n) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all'art.11 punto 1 del Regolamento
recante disposizione sull'AssembJea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 10
svolgimento del referendum e la seguente:
Candidati al Consiglio Direttivo
Pietro Paolo Seddone - Presidente uscente
Carlo Pellegrini - Vice Presidente uscente
Alberto Pisano - Consigliere uscente
Cesare Fiorio- Consigliere uscente
Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti
Agostino Massidda
Marcello Seddone
0) La candidatura che viene predisposta dal Consiglio Direttivo per i soci appartenenti a tipologie
speciali, in base all'art.11 punto 1 del Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 10 svolgimento del referendum, e la
seguente;
Gianluca Bella - Consigliere uscente.
Per la presentazione di liste e candidature, svolgimento delle elezioni e quant'altro si fa riferimento
a quanto previsto nel Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e 10 svolgimento del referendum e nel vigente Statuto ACI.
Varie ed eventuali:

omissis

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la sed uta e tolta aile ore 14,00.
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.


