
VERBALE N. 7 

 

Nell’anno 2015 e questo giorno 11 del mese di Novembre, con inizio alle ore 12:00, regolarmente 

convocato con mail del Presidente del 5 Novembre 2015, nei locali di Via Sicilia n. 39 si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Mancata approvazione del bilancio 2012-2013; 

2) Approvazione delibere presidenziali; 

3) Concorso; 

4) Apertura Delegazioni; 

5) Sara Assicurazioni; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Gianluca Bella, 

Consigliere. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Revisore Marcello Seddone. 

E’ assente giustificato il Consigliere Gianluca Bella. 

Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti Agostino Massidda (Presidente), Luigi Zurru e il 

Consigliere Francesco Nieddu. 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. E’ presente anche il collaboratore di 

direzione Gianfranco Puligheddu. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 

procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, dà lettura del verbale del Consiglio 

Direttivo del 30 Ottobre 2015, che viene approvato all’unanimità. 

Segue una comunicazione del Presidente relativa alla causa CI.CO: srl/AC Nuoro Servizi srl, 

argomento al quale porta il suo contributo anche il Consigliere Balla, nel corso della quale vengono 

esaminati vari aspetti del ricorso in appello che sta per essere depositato. 

Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 

seguente successione:  

1) Mancata approvazione del bilancio 2012-2013: Il Presidente comunica che il Comitato 

Esecutivo dell’ACI ha proceduto alla non approvazione del bilancio di esercizio 2012 e 

2013, ponendo l’Automobile Club Nuoro in una situazione di criticità. Alla base della 

mancata approvazione c’è il mancato rispetto dei criteri di stabilità degli Automobile Club. 

Il Presidente evidenzia che le criticità riscontrate da ACI si riferiscono a un periodo in cui la 

mancata attuazione da parte dei precedenti Direttori hanno danneggiato l’Ente, e che 

comunque non vengono riconosciuti all’Ente crediti vantati nei confronti di ACI. Soprattutto 

la mancata approvazione del bilancio 2013 appare deliberata su presupposti errati. Segue 

un’approfondita discussione al termine della quale il Presidente dà lettura di contestazione 

del provvedimento assunto dal Comitato Esecutivo. Dopo approfondita discussione il 

Consiglio Direttivo, ritenuto che la mancata approvazione dei bilanci 2012-2013 da parte del 

Comitato Esecutivo sia avvenuta sulla base di presupposti errati, richiamato che all’Ente 

vanno riconosciute, da parte di ACI, le somme erroneamente addebitate per le prestazioni 

della ex Direttrice Antonia Silvana Gioi riferite agli anni 2012 e 2013, periodo in cui l’ex 

Direttrice non ha svolto alcuna prestazione a favore dell’Ente, ricordato che l’Ente chiede 

ancora il riconoscimento dell’importo di €43.280 versato per suo conto dalla Società ACI 

Sardegna sgs spa in data 30 Marzo 2015, all’unanimità delibera di approvare la lettera che si 

allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, disponendone l’invio al 

Presidente e al segretario Generale dell’ACI; delibera altresì di richiedere un incontro 

congiunto con il Presidente e il Segretario Generale dell’ACI invitando il Presidente 



Seddone a rappresentare in quella sede la posizione dell’Automobile Club Nuoro , 

avvalendosi all’occorrenza della collaborazione del Direttore. 

2) Approvazione delibere presidenziali: si dà lettura delle delibere presidenziali n.3 del 4 

Novembre 2015, di apertura di un conto corrente presso UNIPOL Banca per le transazioni 

pos, e n.4 del 5 Novembre 2015, di autorizzazione al pagamento dell’avvocato Deledda 

dell’importo di €2.000 da versarsi per conto e nell’interesse della società partecipata AC 

Nuoro Servizi srl per le spese necessarie per resistere alla sentenza di primo grado causa 

CI.CO srl/ACI Nuoro Servizi srl. Le delibere vengono approvate all’unanimità e allegate 

sub b) e c) al presente verbale del quale formano parte integrante. 

3) Concorso: il Presedente ricorda che da Ottobre 2012 l’Ente sta invano attendendo 

l’emanazione di un Decreto Ministeriale di validazione della nuova pianta organica, cosa 

che sta impedendo all’Ente, privo di personale, di procedere a promuovere un concorso per 

l’assunzione di personale. Dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo, valutato il 

grande lasso di tempo intercorso, considerata la necessità di dotare l’Ente di una pianta 

organica applicabile anche in vista del bandimento di un concorso, richiamato che la pianta 

organica è stata approvata secondo le indicazioni della norma, all’unanimità delibera di dare 

mandato al Presidente di assumere una iniziativa nei confronti del Ministero competente 

affinché promulghi il previsto decreto entro un termine congruo prefissato, ritenendo in caso 

contrario la pianta organica certamente approvata e applicabile. A questo punto della 

riunione, alle ore 13:15, il Consigliere Marcello Seddone lascia la riunione per concomitanti 

impegni. 

4) Apertura Delegazioni: il Presidente fa presente che due zone del Territorio, al centro delle 

quali ci sono i Comuni di San Teodoro e Tonara, sono ancora prive di Delegazioni. Il 

Consiglio Direttivo, valutata l’opportunità di aumentare la presenza territoriale dell’Ente ai 

fini dell’erogazione dei servizi, valutato che un’espansione della rete delle delegazioni 

avverrebbe senza costi e comporterebbe per l’Ente entrate per Royalties uso marchio, per 

associazioni e per quota parte di spettanza delle tasse automobilistiche, all’unanimità 

delibera di pubblicare un avviso di interesse per l’apertura di nuove delegazioni a San 

Teodoro e Tonara, dando mandato agli uffici per l’elaborazione del testo di detto avviso di 

interesse. 

5) Sara Assicurazioni: Il Presidente ricorda il problema dei portafogli assicurativi dei delegati, 

che attualmente non operano con Sara Assicurazioni. Richiama i ritardi nell’attivare 

l’Agenzia Generale dell’automobile Club Nuoro e i motivi di questi ritardi. Dopo 

approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle difficoltà esistenti 

nell’attivare l’Agenzia Generale Automobile Club Nuoro, richiamato che i delegati vantano 

portafogli assicurativi rilevanti, accertato che gli stessi pongono ostacoli a diventare 

subagenti dell’Agenzia Capo di Nuoro, constatato che l’Automobile Club Cagliari dispone 

di un’Agenzia Generale attiva, all’unanimità delibera di richiedere all’Automobile Club 

Cagliari di iscrivere come subagenti della sua Agenzia Generale i Delegati dell’Automobile 

Club Nuoro, previa verifica della disponibilità degli stessi di accettare le condizioni 

provvisionali approvate dall’Automobile Club Cagliari e dietro riconoscimento 

all’Automobile Club Nuoro del 75% dei corrispettivi assicurativi che l’Automobile Club 

Cagliari percepirà dall’attività dei delegati dell’Automobile Club Nuoro, al netto degli 

importi spettanti ai delegati e al delegato dell’attività assicurativa. 

6) Varie ed eventuali: Il Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo del 29 luglio 

2015, punto 1) all’Ordine del Giorno, e ricorda che, avendo l’Automobile Club Nuoro 

chiuso il bilancio 2014 con una perdita di esercizio, è tenuto ad approvare il nuovo piano di 

risanamento e budget pluriennale, già approvato dal Consiglio Direttivo ma in attesa di 



parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale illustrare le iniziative che 
l'Ente intende assumere per il miglioramento del patrimonio netto, adesso passivo. Il 
Presidente illustra brevemente il piano di risanamento predisposto, già oggetto di delibera 
del Consiglio Direttivo in data 29 luglio 2015, che, non potendo al momento far conto sulle 
entrate per corrispettivi assicurativi che deriverebbero dall'attivazione delle Delegazioni ACI 
come sub agenzie SARA, al cui progetto SARA pone ostacoli, si basa su incrementi di 
attività che si stanno registrando nel campo dell'Assistenza automobilistica e dell'esazione 
tasse automobilistiche. Il piano di risanamento preventiva utili di esercizio pari a €.38.480 
nel 2015 e a €.13.480 ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, nonché di € 15.000 nel 
2020. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, preso atto della necessità di procedere all'approvazione di nuovo piano di 
risanamento e budget pluriennale, accertato che non è al momento possibile far conto sulle 
entrate che deriverebbero dall'attivazione delle delegazioni come sub agenzie SARA, 
verificato il positivo andamento delle attività di assistenza automobilistica ed esazione tassa 
automobilistica, letta la relazione del Presidente, verificati i documenti predisposti, acquisito 
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole al documento e 
lo assevera, all'unanimità delibera di approvare il piano di risanamento dell'Automobile Club 
Nuoro, il budget pluriennale e la relazione del Presidente, documenti tutti conservati agli atti 
dell'Ufficio. 
Esaminati gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14:05. 

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 

 

  

  


