
VERBALE N. 6/2014 
Nell’anno 2014 e questo giorno 10 del mese di ottobre, con inizio alle ore 12,00, convocato con 
mail del 7 ottobre 2014, si è riunito nei locali di Via Sicilia n. 39 il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione delibera presidenziale; 
2) situazione locali Via La Maddalena; 
3) Furto energia elettrica locali Via La Maddalena; 
4) Causa V/terzi signora Angioi/AC Nuoro Servizi Srl; 
5) Situazione bilanci AC Nuoro e società collegata: approvazione budget e piani di attività 

2015 e 1° provvedimento di rimodulazione budget 2014; 
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 Raffaele Cicalò. 
Sono assenti giustificati: il Vicepresidente Cesare Fiorio, il Consigliere Alberto Pisano, il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Agostino Massidda e il Revisore Luigi Zurru. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 
procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, da lettura dei verbali del Consiglio 
Direttivo dell’11 aprile 2014, del 25 giugno 2014 e del 1° luglio 2014, che vengono approvati 
all’unanimità. 
Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 
seguente successione: 

1) Approvazione delibera presidenziale: si da lettura della delibera presidenziale n. 2/2014 
del 22 settembre 2014, di spostamento della data dell’Assemblea dei Soci del 9 – 10 ottobre 
2014 al 16 – 17 ottobre 2014: la delibera viene approvata all’unanimità. 

2) Situazione locali Via La Maddalena: il Presidente informa che la società AC Nuoro 
Servizi Srl ha provveduto nel giugno u.s. a inviare a Ci.Co. Srl formale diffida ad adempiere 
alla sue obbligazioni contrattuali, senza peraltro che Ci.Co. Srl abbia provveduto agli 
adempimenti di propria competenza. Pertanto il contratto, a norma dell’art 1454 cc, è risolto 
di diritto. Segue un approfondito dibattito cui partecipano tutti i Consiglieri al termine del 
quale il Consiglio Direttivo, accertati gli inadempimenti messi in essere dalla proprietà dei 
locali di Via La Maddalena, verificato che gli stessi non sono in possesso delle necessarie 
concessioni amministrative comunali, preso atto che parte dell’immobile è tuttora 
accatastato come autorimessa, accertato che pertanto i locali non sono idonei allo scopo, 
all’unanimità delibera di rinunciare al trasferimento della sede dell’Ente nei locali di Via La 
Maddalena, raccomandando ad AC Nuoro Servizi Srl di provvedere alla risoluzione del 
contratto con Ci.Co. Srl con intimazione alla restituzione delle somme indebitamente 
percepite. 

3) Furto energia elettrica locali Via La Maddalena: il Presidente comunica che si è 
verificato un furto di energia elettrica nei locali di Via La Maddalena, dove l’Ente aveva 
richiesto l’attivazione di un contatore Enel ritenendo imminente il suo trasferimento in detti 
locali. Sebbene mai utilizzata, sono pervenute all’Ente fatture per importi rilevanti, cosa che 
ha indotto l’Ente a far disinstallare il contatore Enel. La richiesta è avvenuta in data 9 
settembre 2014, in data 11 settembre 2014 è stata chiusa l’utenza. Al momento 
dell’intervento dell’Enel, sebbene nessun addetto dell’Ente utilizzasse i locali, il contatore 
era in funzione e stava erogando energia elettrica. Dopo approfondita discussione il 
Consiglio Direttivo, constatato che l’Ente ha subìto un danno economico derivante dal furto 
di energia elettrica, all’unanimità delibera di dar mandato al Presidente, con l’assistenza del 
Consigliere Gianluca Bella, di provvedere a formale denuncia contro ignoti per furto di 
energia elettrica. 



4) Causa V/terzi sig.ra Angioi/AC Nuoro Servizi Srl: il Consiglio Direttivo viene portato a 
conoscenza della causa verso terzi promossa contro AC Nuoro Servizi Srl, tendente a 
risarcirsi dei crediti da questa vantati verso Ci.Co. Srl tramite l’incasso dei canoni di 
locazione che la Sig,ra Angioi ritiene dovuti da AC Nuoro Servizi Srl a Ci.Co. Srl. Dopo 
breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamato che 
la causa è stata promossa nei confronti di AC Nuoro Servizi Srl mentre l’Automobile Club 
Nuoro ne è estraneo, all’unanimità delibera di non assumere decisioni in merito invitando il 
Presidente, in qualità di Presidente di AC Nuoro Servizi Srl, a tutelare gli interessi della 
società controllata,. 

5) Situazione bilanci AC Nuoro e società collegata: approvazione budget e piani di 
attività 2015 e 1° provvedimento di rimodulazione budget 2014: il Presidente ricorda 
come le correzioni dei bilanci di esercizio 2011, 2012 e 2013 verranno approvati nella 
imminente assemblea del 16-17 ottobre 2014, illustra il budget 2015, evidenziando come lo 
stesso sia stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto del piano di 
risanamento approvato dal’Ente, dell’effettivo andamento dell’Ente e della sua presumibile 
evoluzione. Il Presidente evidenzia come il documento esponga in sintesi i seguenti dati: 

Valore della produzione     € 221.000 
Corsi della produzione     € 211.000 
Differenza tra valore e costi della produzione €   10.000 
Proventi finanziari     €        500 
Risultato prima delle imposte    €   10.500 
Imposte sul reddito di esercizio    €     3.000 
Utile di esercizio            €     7.500. 
Si da successivamente lettura dei piani di attività 2015, che si allegano sub a) al presente verbale 
del quale formano parte integrante, e della relazione del Presidente, mentre si resta in attesa di 
acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, valutati i piani di attività 2015, ascoltata 
la relazione del Presidente, in attesa di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, 
all’unanimità delibare di approvare i piani di attività 2015 e il budget annuale 2015, la relazione 
del Presidente, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell’Ufficio, a condizione di 
acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.. 
Il Presidente illustra poi il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2014, che 
comporta un incremento sia del valore che dei costi della produzione di pari importo, pari a € 
7.500, con utile di esercizio invariato a € 5.000. Si da successivamente lettura della relazione del 
Presidente, mentre si resta in attesa di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, in 
attesa di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità delibare di 
approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2014, e la relazione del 
Presidente, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell’Ufficio, a condizione di 
acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.. 
Si rimanda ad altra seduta l’esame della situazione di bilancio della società collegata. 
6) Varie ed eventuali: nessun argomento viene posto in discussione. 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 13,15. 
Del che il presente verbale. 
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 


