
VERBALE N° 3/2015 
 

Nell’anno 2015 e questo giorno 10 del mese di Giugno, con inizio alle ore 12,00, convocata con mail del 
05/06/2015, nei locali dell’Automobile Club di Nuoro, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di 
Nuoro, per discutere il seguente ODG: 
 
1) Ratifica Delibera Presidenziale; 
2) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, (Presidente); Carlo Pellegrini, (Vicepresidente); Gian Luca Bella, 
(Consigliere). 
 
Sono assenti giustificati: Cesare  Fiorio (consigliere) e Francesco Nieddu (consigliere), per i Revisori dei 
Conti Agostino Massidda, Luigi Zurru e Marcello Seddone. 
 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di mettere in 
discussione gli argomenti all'ordine del giorno, da lettura del verbale della precedente riunione del 
20/03/2015 che viene approvata all'unanimità. 
Successivamente viene messo in discussione l'ordine del giorno secondo la seguente successione: 
 

1) Ratifica Delibera Presidenziale: si da lettura della Delibera Presidenziale n. 2 del 04 Maggio 2015, 
di autorizzare all'acquisizione da parte dell'Ente di un finanziamento di 20.000,00 (ventimila/00) da 
restituirsi in unica soluzione a 90 giorni, che viene approvata all'unanimità. 

2) Varie ed eventuali: 
a) Crediti nei confronti di AC Nuoro Servizi Srl: il Presidente informa che, per mero errore 
materiale, nello Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio 2014 è stato cancellato il credito di €. 
25.000,00 (venticinquemila/00) con AC Nuoro Servizi Srl. Tuttavia tale credito risulta essere tuttora 
iscritto, sia pure per importo differente, nel Bilancio di AC Nuoro Servizi. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, richiamato il credito concesso alla società controllata AC Nuoro 
Servizi Srl, verificato che per mero errore materiale detto credito non appare più nella specifica voce 
dello Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio 2014, ritenuto che peraltro tale importo sia ancora 
interamente dovuto dalla società partecipata, all'unanimità delibera di riconoscere come esistente il 
credito di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) vantato nei confronti di AC Nuoro Servizi srl, di 
provvedere a reinserirlo nello Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio 2015 e di invitare la società 
partecipata AC Nuoro Servizi Srl  a procedere ad allineare le sue scritture contabili alle risultanze del 
Bilancio dell'AC Nuoro  

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la riunione ha termine alle ore 13,10. 
Del che il presente Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
       il Presidente            Il Direttore  
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 
 


