
VERBALE N. 2/2015

Nell’anno 2015 e questo giorno 20 del mese di Marzo, con inizio alle ore 12,00, convocato con mail  
del 12 Marzo 2015, si è riunito nei locali di Via Sicilia n. 39 il Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Normative ricognizione delle partecipazioni societarie;
2) Approvazione bilancio di esercizio anno 2014 e provvedimenti conseguenti;
3) Coptazione consigliere;
4) Atti amministrativi;
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Gianluca Bella, 
Consigliere..
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente Marcello Seddone,.
Sono assenti giustificati: il consigliere Cesare Fiorio e i Revisori Agostino Massidda e Luigi Zurru.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita.
È 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, da lettura del verbale del Consiglio 
Direttivo del 16 Gennaio 2015, che viene approvato all’unanimità.
Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 
seguente successione:

1) Normativa  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie: il  Presidente,  ricorda  che,  a 
seguito  della  costituzione  della  società  AC  Nuoro  Servizi  Srl  avvenuta  nel  corso 
dell’esercizio  2012,  l’Ente  ha  partecipazioni  esclusivamente  in  detta  società.  Dopo 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la legge 20.03.1975 n. 70; visto l’art. 3 
della L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); vista la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica; vista la 
nota  n.  15573  del  07.03.2008  della  Direzione  Centrale  Amministrazione  e  Finanza 
dell’Automobile Club d’Italia;  visto l’art.  4 dello Statuto dell’ACI; visto lo statuto della 
società  partecipata  AC  Nuoro  Servizi  Srl;  accertato  che  la  partecipazione  a  società  è 
consentita, a seguito di detta norma, ove trattasi di società strumentali all’Ente Pubblico, o, 
in  alternativa,  ove  trattasi  di  società  che,  entro  i  limiti  definiti  dalle  finalità  statutarie 
dell’Ente  Pubblico,  producano  servizi  di  interesse  generale;  constatato  che  l’Ente  ha 
attualmente  partecipazioni  nella  società  AC Nuoro Servizi  Srl,  ammontanti  al  100% del 
capitale  sociale;  accertato  che  degli  organi  amministrativi  di  detta  società  fanno  parte 
rappresentanti  dell’Automobile  Club;  verificato  che  AC  Nuoro  Servizi  Srl  si  occupa 
esclusivamente  della  gestione  della  delegazione  ACI  di  Sede  tramite  contratto  di 
affidamento  di  servizi;  ritenuto  che  tale  attività  rientri  pienamente  nella  previsione 
normativa, e che quindi la partecipazione in AC Nuoro Servizi Srl sia lecita e consentita; 
all’unanimità  delibera:  di  ritenere  sussistenti  i  requisiti  richiesti  dal  comma 27 della  L. 
24.02.2007  n.  244  (finanziaria  2008)  e  di  autorizzare  pertanto  il  mantenimento  della 
partecipazione nella società AC Nuoro Servizi Srl.

2) Bilancio di esercizio 2014 e provvedimenti conseguenti: Il Presidente illustra una prima 
bozza  del bilancio di esercizio 2014; vengono effettuate attente valutazioni circa il valore 
della produzione, molto significativo per l'ente, ricordando la grande crescita di formalità 
automobilistiche  che  nel  2014  hanno  raggiunto  il  numero  di  3852  (come  rilevato  dal 
gestionale dell'Automobile Club).

Viene  data  lettura  della  Relazione  del  Presidente  e  della  Nota  Integrativa.  Si  evidenzia  che  i 
principali dati del Bilancio sono i seguenti:



risultato economico = - € 32.683
totale attività = € 490,414
totale passività = € 676,636
patrimonio netto = - € 186,222
Al termine di approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, 
preso atto della Nota Integrativa, valutati i dati di Bilancio, all'unanimità delibera: 
a) di approvare il Bilancio di Esercizio 2014, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa, tutti 
documenti conservati agli atti dell'Ufficio;
b) di convocare l'Assemblea dei Soci in 1° convocazione per il giorno 23 Aprile 2015, alle ore 06,00 
presso la sala TERFIDI, Galleria E. Loi, Nuoro, e, occorrendo, in 2° convocazione per il giorno 24 
Aprile 2015, alle ore 15.30, stessa Sede, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 e relativi Allegati e Relazioni;
2) Ratifica di cooptazione di Consigliere;
3)  Varie ed eventuali.
Se ne dispone la Pubblicazione sull'Albo sociale/Sito Internet dell'Ente.

3) Cooptazione Consigliere: il  Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ha accettato le 
dimissioni del  Consigliere Alberto Pisano e ricorda altresì  che il  Dr. Davide Loddo, del 
quale  era  stata  in  precedenza  deliberata  la  cooptazione  nel  Consiglio  Direttivo,  non ha 
accettato la nomina. Propone pertanto di cooptare nel consiglio Direttivo il Rag. Francesco 
Nieddu,  nato a  Nuoro il  21/01/1980,  C.F.  NDD FNC 80A21 F979D, che  svolge  la  sua 
attività all'interno di uno Studio Commerciale.

Dopo approfondita  discussione il  Consiglio  Direttivo,  visto  l'art.  51 dello  Statuto dell'Ente  che 
prevede la possibilità di cooptazione di altro Socio al posto del Consigliere Dimissionario, ritenendo 
opportuno  reintegrare  il  numero  dei  Consiglieri  eletti  nell'ultima  Assemblea,  considerato  utile 
implementare  le  professionalità  interne  al  Consiglio  Direttivo,  valutata  l'assenza  nell'attuale 
Consiglio di persona che svolga la sua attività all'interno di uno Studio Commerciale, accertato che 
il  Rag.  Francesco  Nieddu  svolge  la  sua  attività  all'interno  dello  Studio  Commerciale  Spanu, 
verificato che lo stesso vanta alla data della presente Delibera l'anno di anzianità di iscrizione al 
sodalizio previsto dal vigente  Statuto, all'unanimità delibera di  cooptare nel  Consiglio Direttivo 
dell'Automobile Club Nuoro il Rag. Francesco Nieddu, sottoponendo tale deliberazione a ratifica 
nella prima Assemblea utile. 

4) Atti amministrativi: il Presidente da lettura della proposta di Carta dei Sensi dell'Ente che, 
dopo approfondimento e breve discussione, viene approvata all'unanimità e allegata sub A) 
al presente verbale del quale forma parte integrante.

5) Varie ed eventuali: 
a)  Rally Mondiale: il Presidente informa che la manifestazione Kart in Piazza si svolgerà 

quest'anno, oltre che a Nuoro, a Cagliari e a Alghero.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 13,25.
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Pietro Paolo Seddone  Alessandro Paita


