
VERBALE N. 8 

 

Nell’anno 2015 e questo giorno 17 del mese di dicembre, con inizio alle ore 13:00, regolarmente 

convocato con mail del Presidente del 1 Dicembre 2015, si è riunito nella sede di Via Sicilia 39 il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) rimodulazione budget 2015; 

3) approvazione budget di tesoreria 2016; 

4) obiettivi associativi delegazioni 2015-2016; 

5) modifiche del regolamento recanti disposizioni sull’Assemblea con le nuove norme 

statutarie deliberate dal Consiglio Generale e dall’Assemblea dell’ACI 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vice presidente; Francesco 

Nieddu, Consigliere. 

Sono assenti giustificati i Revisori Agostino Massidda (Presidente),  Luigi Zurru e Marcello 

Seddone e il Consigliere Gianluca Bella. 

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

direzione Gianfranco Puligheddu. 

Constatata la presenza del numero legale, prima di mettere in discussione i punti all’ordine del 

giorno, il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

a) bilanci 2012 e 2013: il Presidente informa che , unitamente al Direttore Alessandro Paita, si 

è recato in sede centrale in data 24 Novembre 2015 per incontrare il Presidente Angelo 

Sticchi Damiani e il Segretario Generale facente funzioni Maurizio Del Marro, ai quali ha 

rappresentato la posizione dell’Automobile Club Nuoro relativamente ai bilanci 2012 e 2013 

e richiesto pressantemente l’emissione di nota di credito per il salario accessorio pagato alla 

signora Gioi e addebitato all’Automobile Club Nuoro, relativo al periodo di 16 mesi nei 

quali la signora Gioi è stata costantemente assente. 

Successivamente vengono messi in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 

seguente successione:  

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si dà lettura del verbale della 

precedente riunione dell’11/11/2015, che viene approvato all’unanimità. 

2) Rimodulazione del budget 2015: il Presidente comunica che, in base ai dati comunicati da 

ACI Informatica, non si rendono necessarie rimodulazioni di budget, ma soltanto 

riclassificazioni da effettuarsi con determinazione del Direttore. Non viene 

conseguentemente assunto alcun provvedimento. 

3) Approvazione del budget di tesoreria 2016: il Presidente comunica che, in considerazione 

degli acquisti di attrezzature tecnologiche programmate nella parte conclusiva dell’esercizio 

e da effettuarsi ad inizio 2016, non si rendono al momento necessarie rimodulazioni del 

budget di tesoreria approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 30 Ottobre 2015. Non 

viene conseguentemente assunto alcun provvedimento. 

4) Obiettivi associativi delegazioni 2015 e 2016: il Presidente richiama la necessità che si 

torni a consegnare l’omaggio sociale ai soci e informa che valuterà la possibilità di un 

omaggio congiunto con gli altri Automobile Club della Sardegna. Lamenta che le altre 

delegazioni hanno una produzione associativa insufficiente e che i pagamenti delle royalty 

uso marchio in alcuni casi sono ritardati. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 

premesso che gli obiettivi associativi sono già indicati nei singoli contratti di affiliazione 

commerciale con i Delegati, constatato che i contratti delle delegazioni da più tempo 

affiliate scadranno a marzo del 2016, all’unanimità delibera di promuovere un sollecito per 



il pagamento delle royalty uso marchio dovute e di convocare le singole delegazioni entro la 

metà del mese di febbraio 2016 per discutere le condizioni di rinnovo contrattuale.  

5) modifiche del regolamento recanti disposizioni sull’Assemblea con le nuove norme 

statutarie deliberate dal Consiglio Generale e dall’Assemblea dell’ACI: il Presidente 

riferisce che in data 16 Dicembre 2015 si è svolto a Roma il Consiglio Generale e, a seguire, 

l’Assemblea dell’ACI, che ha provveduto ad approvare alcune modifiche statutarie che in 

parte incidono sul Regolamento Assemblee ed elettorale dell’Automobile Club Nuoro, 

anche nel testo approvato dal Consiglio Direttivo in data 26 Ottobre 2015. Dopo breve 

discussione il Consiglio Direttivo, premesso che il Regolamento Assemblee e elettorale 

andrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, richiamate le modifiche già 

apportate con delibera del 26 Ottobre 2015, visto che l’Assemblea dell’ACI del 16/12/2015 

ha approvato significative modifiche allo statuto dell’ACI, preso atto che alcune di queste 

incidono anche sul Regolamento Assemblee e elettorale dell’Automobile Club Nuoro, 

all’unanimità delibera: 

a) di modificare l’art. 10 punto 3 del Regolamento Assemblee e elettorale, ponendo come 

termine per l’adozione della deliberazione per la convocazione dell’Assemblea per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo da 90 a 120 giorni prima della scadenza del Consiglio in 

carica, anziché dal 90 a 110 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica come 

deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26/10/2015; 

b) di dare mandato agli uffici di verificare l’esistenza di eventuali altre variazioni statutarie 

che possano incidere sul Regolamento Assemblee e elettorale dell’Automobile Club di 

Nuoro. 

5) Varie ed eventuali:  

a) invio telematico al MEF del bilancio consuntivo 2011: il Presidente informa che il 

MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Igt Ufficio VIII, con mail del 1° Dicembre 2015, 

ha sollecitato l’invio telematico del bilancio consuntivo 2011; il Consiglio Direttivo, 

preso atto che si tratta di un adempimento di competenza di ACI Informatica che 

provvede alla tenuta della contabilità, all’unanimità delibera di sollecitare ACI 

Informatica alla regolarizzazione dell’adempimento. 

b) Società AC Nuoro Servizi srl: Il Consiglio Direttivo, prende atto della criticità della 

Società, anche in considerazione della decisione di non avvalersi più della sua 

collaborazione, si rimanda ad altra data la valutazione approfondita delle disposizioni 

normative di cui al D.L. del 06.07.2012 n° 95, art. 4.  In relazione alla durata in carica 

del Consiglio di Amministrazione di AC Nuoro Servizi, il Consiglio Direttivo dà 

mandato al Presidente di richiedere delucidazioni al Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti Dr Agostino Massidda.  

c) Codice di Comportamento di Ente: viene messo a disposizione dei Consiglieri presenti 

il Codice di Comportamento di Ente, già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in 

data 2 dicembre 2015, la cui comunicazione è stata comunicata agli Stakeholders. Il 

Direttore comunica che non è ancora pervenuta all’Ente la comunicazione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione che esprima parere favorevole 

all’approvazione del Codice di Comportamento di Ente, e che non sono al momento 

pervenute osservazioni da parte degli Stakeholders. Si da lettura della relazione del 

Presidente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, letto il Codice di 

Comportamento di Ente, ascoltata la relazione del Presidente, in attesa di acquisire il 

parere favorevole all’approvazione che dovrà esprimere l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, all’unanimità delibera di approvare il Codice di Comportamento di Ente , 

che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, sotto la 

condizione sospensiva che pervenga il parere favorevole da parte dell’Organismo 



Indipendente di Valutazione, autorizzando il Presidente, all’occorrenza, a confermarne 

l’approvazione con propria delibera. 

d) avviso di interesse apertura delegazioni: il Presidente informa che è pervenuta una 

manifestazione di interesse da parte della Signora Martina Cianfarani per l’apertura di 

una delegazione di San Teodoro. Il Consiglio Direttivo, preso atto della manifestazione 

di interesse pervenuta, confermato l’interesse ad espandere la propria rete di delegazioni 

periferiche, constatato che la legge regionale istitutiva della Provincia di Olbia Tempio è 

stata abrogata con referendum, ritenuto che questo atto giuridico annulli anche il 

passaggio del Comune di San Teodoro dalla Provincia di Nuoro a quella di Olbia 

Tempio per abrogazione della legge costitutiva di quest’ultima, constatato che il 

Comune di San Teodoro rientra nella competenza della Prefettura di  Nuoro, 

all’unanimità delibera: 

d.1) di autorizzare l’apertura di una delegazione indiretta – titolare Martina Cianfarani – 

nel Comune di San Teodoro. 

d.2) di incaricare gli uffici per la verifica dell’esistenza dell’avvenuta acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni amministrative. 

d.3) si autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto di franchising. 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 14:00. 

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

 

  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 


