
VERBALE N. 2/2014

Nell'anno 2014 e questo giorno 11 del mese di aprile, convocato con email del 02/04/2014,
con inizio aile ore 12, si e riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Nuoro per

~ discutere il seguente ordine del giorno:

)
~ ~ 1) Approvazione bilancio consuntivo anna 2013;
.A D 2) Varie ed eventuali.

{fJ Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carto Pellegrini, Vicepresidente; Alberto
Pisano e Gianluca Bella, Consiglieri.
Per iI Collegio dei Revisori dei Conti e presente il Dr. Luigi Zurro e iI Dr. Agostino
Massidda.
Sono assenti giustificati iI Consigliere Cesare Fiorio e iI Revisore Raffaele Cicalo.
Svolge Ie funzioni di Segretario il DirettoreAlessandro Paita.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima
di aprire la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, effettua Ie seguenti
comunicazioni:
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II Consiglio procede inoltre, all'unanimita, alJ'approvazione dei verbali delle sedute del
13/12/2013 e del 22/01/2014.
Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno
secondo la seguente successione:

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2013: II Presidente iIIustra il bilancio di
esercizio 2013, che chiude con un utile di esercizio di € 10.759, migliorativo rispetto al
risultato, peraltro positivo, dell'esercizio precedente. Evidenzia come questo risultato non
derivi da operazioni straordinarie, bensl da un ritrovato riequilibrio della gestione
caratteristica, con una differenza tra valore e cost; della produzione tornato tinalmente
positivo per € 1.759. II risultato prima delle imposte e positivo per € 13.430. II Presidente
da la parola al Direttore che illustra alcuni aspetti del bilancio di esercizio, evidenziandone
anche la riduzione delle situazioni debitorie. Si da lettura della relazione del Presidente e
della nota integrativa. AI termine di approfondita discussione il Consiglio Direttivo,
ascoltate Ie precisazioni del oirettore, letta la relazione del Presidente e la'nota integrativa,'
all'unanimita delibera di approvare il bilancio di esercizio 2013, la relazione del Presidente,
la nota integrativa, tutti documenti conservati agli atti dell'uffici, deliberando altresl di
convocare I'assemblea dei soci in 1Aconvocazione per il giorno 27 Aprile 2014, aile ore
6.00 presso la Sala Terfidi - Galleria EmanuelaLoi 0, occorrendo, in 2Aconvocazione per
il giorno,28 Aprile 2014, aile ore 16.00, per discutere il seguente ordine del giomo:
1)Approvazione del bilancio di esercizio 2013; .
2) Varie ed eventuali.

2) Varie ed eventuali:
a) Ricognizioni partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti: it Presidente,
ricorda che, a seguito della costituzione della societa AC Nuoro Servizi Sri awenuta nel



corso dell'esercizio 2012, I'Ente ha partecipazione esc/usivamente in detta societa. Dopo
approfondita discussione iI Consiglio Direttivo, vista la legge 20.03.1975 n. 70; visto I'art. 3
della L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); vista la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica; vista la
nota n. 15573 del 07.03.2008 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

. dell'Automobile Club ·d'italia; visto I'art. 4 dello Statuto dell'ACI; visto 10 statuto della
societa partecipata AC Nuoro Servizi Sri; accertato che la partecipazione a societa e
consentita, a seguito di detta norma, ove trattasi di societa strumentali all'Ente Pubblico, 0,
in altemativa, ove trattasi di societa che, entro i limiti definiti dalle finalita statutarie
dell'Ente Pubblico, producano servizi di interesse generale; constatato che I'Ente ha
attualmente partecipazioni nella societa AC Nuoro Servizi Sri, ammontanti al 100% del
capitale sociale; accertato che degli organi amministrativi di detta societa fanno parte
rappresentanti dell'Automobile Club; verificato che AC Nuoro Servizi Sri si occupa
esc/usivamente della gestione della delegazione ACI di Sede tramite contratto di
affidamento di servizi; ritenuto che tale attivita rientri pienamente nella previsione
normativa, e che quindi la partecipazione in AC Nuoro Servizi Sri sia lecita e consentita;
all'unanimita delibera: di ritenere sussistenti i requisiti richiesti dal comma 27 della L.
24.02.2007 n. 244 (finanziaria 2008) e di autorizzare pertanto il mantenimento della
partecipazione nella societa AC Nuoro Servizi SrI.

Esauriti gli argomenti al/'ordine del giorno la seduta e tolta aile ore 13:30.

Del che iI presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO~::r:~J~


