
Verbale n. 3/2014

Verbale di riunione dell' Automobile Club Nuoro del 23/05/2014

Nell'anno 2014 e questo giorno 23 del mese di maggio, con inizio aile ore 12,15, convocata con mail del 13
maggio 2014 e del 15 maggio 2014, rettificate con mail del 16 maggio 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) Situazione nuovi locali;

2) indizione concorso;

3) varie ed eventuali.

Sonopresenti: 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 Direttore Alessandro Paita

E presente anche il collaboratore del Direttore Gianfranco Puligheddu.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del

giorno secondo la seguente successione:

1) situazione nuovi locali: II Presidente, premesso che la trattativa per I'acquisizione dei nuovi locali

riguarda la societa AC Nuoro Servizi e che riguarda I'Automobile Club Nuoro solo per la parte di

locale che gli verra subaffittato, ritiene comunque opportuno informare il Consiglio che la societa

AC Nuoro Servizi e stata invitata ad accettare la consegna dei locali di Via La Maddalena, una parte

di quali risulta pero accatastata come autorimessa.1I Presidente ricorda inoltre che non sono

ancora conclusi alcuni lavori di adeguamento, relativi oltretutto proprio alia parte di immobile di

interesse dell' Automobile Club. II Presidente evidenzia poi che, per motivi riconducibili alia

proprieta, la consegna dei locali awiene con grave ritardo, circa un anno, e precisa che la pro prieta

ha richiesto ad AC Nuoro Servizi Sri un canone ridotto a € 3.300 rispetto a € 4.000 inizialmente

pattuiti, in considerazione che una parte del locale e ancora accatastata come autorimessa.

L'Aw. Bella informa inoltre che e pervenuto ad AC Nuoro Servizi un atto di pignoramento presso terzi

per debiti della proprieta dell'immobile e osserva che la pro prieta deve tenere sia I'Automobile Club

che la sua societa indenne da ogni problematica di questo tipo.

II Consigliere Pisano chiede chiarimenti circa 10 state dei fatti e manifesta preoccupazione

II Presidente riepiloga 10 ~". __ e ricorda che AC Nuoro Servizi ha anticipato un deposito

cauzionale pari a € 8.000,00 e €. 7.500,00 somme a titolo di anticipazione per garanzia fitto locali da

scontare sulle future rate canone, mentre I'Automobile Club Nuoro, che nei locali e interessata

esclusivamente a un rapporto di sublocazione, ha al momento pagato solo una fattura per

adeguamento dell'impianto elettrico perche questa era una necessita specifica dell'Ente.



Viene fatta una ampia disamina sulla situazione dei locali, dalla quale emerge, in considerazione
dell'utilizzo degli stessi da parte di altre realta che il canone che dovrebbe sostenere I'Automobile Club
Nuoro sarebbe contenuto.

II Consiglio Direttivo esamina poi nei dettagli gli scenari giuridici che potrebbero presentarsi, anche lala
luce delle difficolta che sembra avere il proprietario e con attenzione al fatto che la societa partecipata
AC Nuoro Servizi non venga esposta al rischio di perdite finanziarie per gli importi gia anticipati, che
potrebbero incidere negativamente sui suo bilancio di esercizio e ridurne il patrimonio netto con
conseguenzeanche sui bilancio dell'Automobile Club.

AI termine di approfondita discussione iI Consiglio Direttivo all'unanimita delibera di approfondire
ulteriormente I'argomento sulla base dell'acquisizione, da parte della societa partecipata, di una
relazione notarile sull'immobile, proseguendo Ie trattative per I'acquisizione di parte del locale in
subaffitto a seguito di acquisizione di idonea documentazione circa la regolarita dell'immobile.

2) Indizione concorso: il Presidente ricorda che adesso, a seguito delle dimissioni volontarie della
dipendente Graziella Maria Luisa Deledda, l'Ente non ha piu dipendenti in servizio, ma comunica
I'impossibilita di indire un concorso in quanto non e ancora pervenuto il decreto ministeriale di
approvazione della nuova pianta organica.

3) Varie ed eventuali: nessunargomento viene posto in discussione.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta e tolta aile ore 14,00.
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.


