
VERBALE N° 1/2015 
 

Nell’anno 2015 e questo giorno 16 del mese di Gennaio, con inizio alle ore 12,00, nei locali dell’Automobile 
Club di Nuoro, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Nuoro, regolarmente convocato 
con mail del 12.01.2015, per discutere il seguente ODG: 
 
1) Approvazione Delibere Presidenziali 
2) Approvazione Regolamento Antiriciclaggio 
3) Rinnovo mandato all'ACI del piano triennale performance dell'AC Nuoro 2015/2017 
4) Piano triennale prevenzione - corruzione 2015/2017 
5) Piano triennale trasparenza e integrità 
6) Nomina Agente SARA AC Nuoro Marcello Del Nero 
7) Dimissioni da Consigliere di Cesare Fiorio 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Pierpaolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Gian Luca Bella, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Agostino Massidda e Marcello Seddone Consigliere. 
Sono assenti giustificati: 
Cesare  Fiorio (consigliere); 
Luigi Zurru (revisore). 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
E’ presente il collaboratore del Direttore Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta e preliminarmente da lettura del 
Verbale della precedente riunione del 20 Novembre 2014, che viene approvato all’unanimità. 
Successivamente il Presidente mette in  discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente 
successione:  
 
1) Approvazione Delibere Presidenziali 
Vengono portate all’approvazione le seguenti Delibere Presidenziali: 
Delibera Presidenziale n° 3 del 23 dicembre 2014, di adeguamento della percentuale sui compensi da 
riconoscere a AC Nuoro Servizi SRL; Delibera Presidenziale n° 1 del 2 gennaio 2015, di nomina del 
Direttore dell’Ente Alessandro Paita a responsabile della Prevenzione della Corruzione; le due delibere 
vengono approvate all’unanimità. 
 
2) Approvazione Regolamento Antiriciclaggio 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di rinviare ogni decisione in merito per 
discutere un opportuno approfondimento. 
 
3) Rinnovo mandato all'ACI del piano triennale performance dell'AC Nuoro 2015/2017 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di rinnovare il mandato all’ACI per 
l’elaborazione del Piano Triennale della performance nell’ambito di un documento unico di Federazione. 
 
4) Piano triennale prevenzione - corruzione 2015/2017 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare senza variazioni, anche 
per il triennio 2015-2017, il Programma per la Prevenzione della Corruzione in essere. 
 
      
5) Piano triennale trasparenza e integrità 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di confermare il mandato all’ACI per 
l’elaborazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nell’ambito di un documento unico di 
Federazione. 
 
6) Nomina Agente SARA AC Nuoro Marcello Del Nero 
Il Consiglio Direttivo si sofferma sulla necessità di ampliare il portafoglio Sara Assicurazioni attraverso 
l’attivazione della Delegazioni ACI nel ruolo di Agenti Principali\Subagenti. Dopo approfondita discussione 
il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di dare mandato al Presidente di verificare la possibilità di 
rendere attive le Delegazioni ACI della provincia nel ruolo di Agenti Principali\Subagenti, con assegnazione 
all’Agenzia Generale del quale è delegato all’attività assicurativa Marcello Del Nero,  autorizzandolo a 



concordare la percentuale di corrispettivi\provvigioni di spettanza dell’Ente e a sottoscrivere la relativa 
convenzione dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. 
 
7) Dimissioni da Consigliere di Cesare Fiorio 
Il Presidente comunica che il Consigliere Cesare Fiorio, in polemica con la normativa sulla trasparenza che 
impone la pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale anche a chi ricopre incarichi pubblici a 
titolo gratuito e per puro volontariato, ha rassegnato le Sue dimissioni dall’incarico. Il Consiglio Direttivo, 
considerata l’importanza dell’ing. Fiorio nel panorama automobilistico nazionale, accertato che si tratta di 
Consigliere di grandissima esperienza e di difficile sostituzione, all’unanimità delibera di rimandare ogni 
decisione circa l’accettazione delle dimissioni invitando il Presidente a verificare la possibilità che il 
Consigliere Fiorio ritiri le dimissioni. 
 
8) Varie ed eventuali 
a) Surroga Consigliere dimissionario Pisano: il Presidente ricorda che il Consigliere Alberto Pisano ha 
rassegnato le dimissioni per motivi personali e che il Consiglio Direttivo ha deliberato la cooptazione del  Dr. 
Davide Loddo, che però ha comunicato di non accettare l'incarico. Si renderà pertanto necessaria la 
cooptazione di altro socio, argomento che verrà trattato nella successiva riunione del Consiglio. 
 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la riunione ha termine alle ore 18,00. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to il Presidente       F.to il Direttore p.t. 
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 
 


