
VERBALEN° 4/2014

Nella'anno 2014 questo giorno 25 del mese di giugno, con inizio aIle ore 12:00, nei locali di via
Sicilia 39, regolarmente convocato con mail del 13 giugno 2014, si e riunito il Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione Delibera Presidenziale;
2) Approvazione stato patrimoniale biland anni 2011, 2012 e 2013 come richiesto

dalla Direzione Amministrazione e Finanza;
3) Notifiche Tribunale di Nuoro;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Carlo Pellegrini, Vicepresidente, Alberto
Pisano, Consigliere.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti e presente il Presidente Agostino Massidda.
Sono assenti giustificati i Consiglieri Gianluca Bella e Cesare Fiorio e i Revisori dei Conti
Raffaele Cicalb e Luigi Zurru.

Constatata la presenza del numero legale, prima di discutere gli argomenti all'ordine del
giorno si da lettura del Verbale della riunione del 23 maggio 2014, che viene approvato
all'unanimita.
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° 1/2014 del 16 giugno 2014 che viene
approvata all'unanimita;

2) Approvazione stato patrimoniale biland anni 2011, 2012 e 2013 come richiesto
dalla Direzione Amministrazione e Finanza:
II Presidente ricorda che in data 19/05/2014 e pervenuta una comunicazione della
Direzione Amministrazione e Finanza dell'Automobile Club d'Italia prot. 4440/14 nella
quale si evidenziava che il Bilancio di Esercizio 2014 presenta alcune incongruenze rispetto
ai dati riportati nel Bilancio di Esercizio 2010: in particolare il Patrimonio Netto dell'Ente al
31/12/2010, negativo per €. 121.993,02, viene riportato come negativo per €. 157.199,88,
rappresentando pertanto una situazione delI'Ente peggiore rispetto alIa realta. II
Presidente informa inoltre di aver dato tempestiva risposta a tale nota con lettera prot. 45
del 5 giugno 2014, evidenziando i motivi per cui si sono create tali incongruenze,
assicurando una nuova approvazione per errata corrige dei bilanci 2011, 2012 e 2013 per
rimediare alIa incongruenza rilevata.
Vengono pertanto sottoposti al Consiglio Direttivo i Bilanci di Esercizio 2011, 2012 e 2013,
vengono messi a disposizione dei presenti i conti economici e gli stati patrimoniali, viene
data lettura delle Relazioni del Presidente ai 3 Bilanci di Esercizio presi in esame, nonche
alIa nota integrativa.
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, acquisita la richiesta formulata dalla
Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, ascoltata la relazione del Presidente, preso
atto delle note integrative, dei Conti Economici e delle Situazioni Patrimoniali elaborate
dagli uffici, all'unanimita delibera di approvare per errata corrige Ie nuove formulazioni
della Relazione del Presidente, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della nota



integrativa relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013, documenti tutti conservati agli atti
dell'ufficio, che verranno sottoposti alIa prima assemblea per l'approvazione.
II Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, gia edotto sUll'argomento e gia in possesso
della documentazione approvata, consegna dopo l'approvazione da parte del Consiglio
Direttivo una relazione nella quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione
della nuova riformulazione dei Hilanci di Esercizio 2011, 2012 e 2013;

3) Notifiche Tribunale di Nuoro:
II Presidente comunica che e pervenuta agli uffici un Decreto ingiuntivo della ex
dipendente Deledda, con richiesta di pagamenti peraltro gia eseguiti, informa inoltre che
l'ex Revisore Franco Malatesta ha trasmesso per il tramite dell'Avv. Gregu una diffida al
pagamento dei compensi spettantigli per gli anni 2012 e 2013. n Consiglio Direttivo,
ascoltate Ie comunicazioni del Presidente, preso atto che il Decreto ingiuntivo notificato
dalla Sig.ra Deledda e pervenuto successivamente al pagamento da parte dell'Ente di
quanto dovuto, accertato che l'importo reclamato dall'ex Revisore Malatesta e
effettivamente dovuto, all'unanimita delibera:

a) Di ritenere superato il Decreto ingiuntivo notificato dalla ex dipendente Deledda in
quanto l'Ente ha gia onorato il debito contratto nei suoi confronti;

b) Di invitare gli uffici a provvedere con la mas sima tempestivita a saldare quanta
dovuto all'ex Revisore Malatesta;

4) Varie ed eventuali:
I Consiglieri Pisano e Pellegrini comunicano l'impossibilita di continuare a presenziare alIa
presente riunione avendo concomitanti impegni, pertanto, venendo a mancare il numero
legale, gli argomenti che sarebbero stati discussi in questo punto all'ordine del giorno
verranno riproposti in una successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la riunione e tolta aIle ore 12:30.
Dal che il Presente Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.


