
VERBALE N. 5 
 
Nell’anno 2015 e questo giorno 27 del mese di ottobre, con inizio alle ore 12:00, regolarmente 
convocato con mail del Presidente del 6 ottobre 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) Approvazione piano di attività esercizio 2016; 
2) Approvazione budget 2016; 
3) Approvazione Regolamento Assemblea; 
4) Situazione delegazioni (contratti-marchio); 
5) Sara Assicurazioni; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; Francesco 
Nieddu , Consigliere. 
E’ assente giustificato il Consigliere Gianluca Bella. 
Sono assenti i Revisori dei Conti Agostino Massidda (Presidente), Luigi Zurru e Marcello Seddone. 
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 29 Luglio 2015, che viene approvato all’unanimità. 
Successivamente il Presidente procede alle seguenti comunicazioni: 

a) OMISSIS 
b) OMISSIS 
c) OMISSIS 
d) OMISSIS 

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

1) Approvazione piano di attività esercizio 2016: Il Direttore consegna la proposta di Piani 

di Attività e progetti relativi all’anno 2016, già trasmessa in precedenza. Il Consiglio viene 
informato che il Consigliere Carlo Pellegrini in data 23 ottobre ha partecipato a una riunione 
in Prefettura con tutte le autorità sul tema della sicurezza stradale , nella quale è stato 
richiesto di recuperare i lavori fatti da ACI per poterli utilizzare in incontri nelle scuole. Dopo 
breve discussione il Consiglio Direttivo, visti i piani di attività e progetti presentati dal 
Direttore, constatato che negli stessi trovano spazio le attività di educazione stradale 
richieste dalla Prefettura, condivisa la scelta di non presentare progetti specifici, 
all’unanimità delibera di approvare il piano di attività e progetti esercizio 2016 che si allega 
sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. 

3) Approvazione Regolamento Assemblea: preso atto degli orientamenti interpretativi ed 

indicazioni applicative in materia di regolamenti elettorali  degli Automobile Club approvati 
dall’Assemblea dell’ACI del 29 ottobre 2014 e le modifiche allo Statuto dell’Ente approvato 
dall’Assemblea dell’ACI del 29 ottobre 2014, il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di far 
propri tali documenti riformulando di conseguenza il Regolamento Assemblee come da 
documento che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante, con 
vincolo di sottoposizione alla prima riunione dell’Assemblea dei Soci. 
4)  Situazione delegazioni: il Presidente richiama la necessità del rispetto integrale dei 

contratti sottoscritti non solo per i pagamenti ma soprattutto per la produzione associativa ,oggi 
insoddisfacente. Il Presidente comunica che verranno valutate possibili alternative in loco. 
Alle ore 13:30, considerato che sono ancora da discutere i punti 2), 5) e 6) all’Ordine del 
Giorno, valutata l’opportunità di proseguire la riunione con la presenza dei membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti vista la necessità di approvare il budget 2016, il Presidente sospende i 
lavori e convoca il Consiglio Direttivo per il giorno 30 ottobre 2015, ore 12:00, stessa sede, per 
la prosecuzione della discussione sui seguenti punti all’ordine del Giorno: 
2) Approvazione budget 2016; 
5) Sara Assicurazioni; 
6) Varie ed eventuali 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 


