
VERB ALE N° 112014

Nell' almo 2014 e questa giorno 22 del mese di Gennaio, con inizio aIle ore 12,00, nei locali dell' Automobile
Club di Nuoro, si e riunito il Consiglio Direttivo, convocato con lettera del 15.01.2014, per discutere il
seguente ODG:
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l;/Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; CarIo Pellegrini, Vicepresidente; Gianluca Bella e Alberto
_-:;((jJ." .,Pisano, Consiglieri.
,; ',J/" Per il Collegio dei Revisori e presente il Presidente Agostino Massidda .
.;.''''

Ratifica Delibere Presidenziali;
Situazione AC Nuoro Servizi SrI- AC Nuoro;
Sara Assicurazioni - Richiesta Agenzia Generale;
Varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati:
II Consigliere Fiorio.
I Revisori Zurru e Cicalo
Constatata l'impossibilita del Direttore Alessandro Paita a poter presenziare, causa malattia, su incarico del
Direttore, del Presidente e del Consiglio Direttivo, svolge Ie funzioni di Segretario il funzionario Gianfranco
Puligheddu.
Si rimanda a pros sima seduta per la lettura e approvazione dei Verbali precedenti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente mette in discussione gli argomenti alI'Ordine del
Giorno secondo la seguente successione: "

Ratifica Delibere Presidenziali;
Pr~sidente da lettura della Delibera Presidenziale n. 4 del 23.12.2013, che si allega alla presente come sub

() . Nella delibera viene riepilogato l'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 10112013, convertito con modificazioni
---~ ~ della L. n 125/2013 recante specifiche disposizioni in materia di personale"organizzazione e contenimento

della, spesa per gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura
associativa.
II Presidente procede alIa lettura del "REGOLAMENTO PER L' ADEGUAMENTO AI PRINCIPI
GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL' AUTOMOBILE
CLUB DI NUORO"
Dopo ampia discussione il Presidente chiede di approvare la Delibera Presidenziale n. 4 di approvazione del
testa del Regolamento, che si allega al presente Verbale come sub b). II Consiglio Direttivo all'unanimita
approva e conferisce mandato al Presidente per apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di
carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso
successiva informativa alIa prima riunione utile del Consiglio Direttivo,

2. Situazione AC Nuoro Servizi Srl- AC Nuoro:
II Presidente Seddone illustra con una breve relazione la situazione critic a che investe il settore dell'auto.
Questa stessa situazione ha determinato una flessione nel numero delle formalita che l' AC Nuoro Servizi Srl
ha avuto nel corso del fine atmo.
II Presidente Seddone illustra l'andamento della Societa AC Nuoro Servizi Srl e chiede al Consiglio Direttivo
di valutare, come pili voIte richiesto, la possibilita di concedere l'aumento dei diritti per l'espletamento delle
pratiche automobilistiche, sulla base della valutazione del Dott. Agostino Massidda quale Amministratore
Delegato della AC Nuoro Servizi Sri, il quale ritiene necessario l'aumento di tali diritti dal 50% al 70% a
partire dal Gennaio 2013, con riserva di uIteriori approfondimenti nell'eventuale recupero del pregresso.
II Consiglio Direttivo, considerato l'impegno della societa e l'ottimo lavoro dalla stessa svolto, approva
all'unanimita l'aumento e da mandato al Presidente Seddone e al Direttore Paita di procedere alIa verifica
dell'eventuale possibilita di riconoscere l'aumento richiesto per il periodo precedente.
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4 Varie ed eventuali,
a) Il Presidente sentite Ie lamentele, pili volte riportate dai dipendenti, ed in questa sede anche dal Sig.
Puligheddu, in merito aIle doglianze dei soci suI fatto che Ie tessere ACI costino troppo per il periodo che si
sta attraversando, e che sempre pili spes so i soci una volta sentito dell'aumento rinuncino al rinnovo, propone
al Consiglio Direttivo di valutare la possibilita di estendere 10 sconto (gia attivato dalla Sede Centrale per il
recupero dei soci) anche alle altre tipologie di tessere (al momenta riservato solo per Ie tessere GOLD e
SISTEMA). Il Consiglio Direttivo, valutata la situazione economica che in questa momenta vivono gli
automobilisti nuoresi, preso atto della bonta dell'iniziativa portata avanti a livello centrale, certi che 10 sconto,
visto anche la mancanza di un omaggio, servira da volano per recuperare quei soci che hanno gia fatto
scadere la loro associazione, dopo ampia discussione all'unanimita approva 10 sconto di 10 € anche per
quelle tessere non inserite nella promozione da parte di ACI RETE. Si da quindi mandato ana Societa AC
Nuoro Servizi Sri di procedere a recuperare i soci indecisi applicando 10 sconto deliberato.
b) II Presidente, sentito anche il parere del Direttore, chiede al Consiglio Direttivo di valutare la
possibilita di richiedere all'Istituto Cassiere (Banco di Sardegna) la concessione di un Fido Bancario. Tale
fido sarebbe necessario, in quanto Ie anticipazioni legate aIle pratiche di assistenza automobilistica,
incrementatesi in modo significativo rispetto all' anna precedente, erodono completamente la liquidita
dell'Ente, creando difficolta alIa corretta gestione delle atre attivita e nel tempestivo rispetto degli impegni
assunti. II Presidente ricorda inoltre ai presenti la sua determinazione a richiedere un fido bancario, contenuto
nell'importo di € 15.000 (quindicimila), si basa anche sulla convinzione che l'acquisizione di totale
autonomia da parte di AC Nuoro Servizi Sri, attualmente non valutabile temporalmente, fara cessare Ie
motivazioni che ne impongono la richiesta e ne consentira l' estinzione.
II Consiglio Direttivo, acquisita la determinazione del Presidente e valutate positivamente Ie motivazioni
addotte, all'unanimita delibera di approvare la sua proposta dandogli ampia facolta di richiedere
all'occorrenza e a suo giudizio a Banco di Sardegna un fido bancario di € 15.000 (quindicimila).
Esaurito gli argomenti all'Ordine del Giomo la seduta e tolta alle ore 13,40.
De.1che il presente ver.bale che viene letto, approvato e sottoscritto. ~n
II Presidente II Se ~ol,IJ~o~ttL G fr [VRigheddU
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