
VERBALE N. 6 

Nell’anno 2015 e questo giorno 30 del mese di ottobre, con inizio alle ore 12:00, convocato con 

mail del Presidente del 27 Ottobre 2015, in prosecuzione della riunione del 27 Ottobre 2015, si è 

riunito nella sede di Via Sicilia 39 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per 

proseguire la discussione sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

2) Approvazione budget 2016;

5) Sara Assicurazioni;

6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Gianluca Bella e  Francesco Nieddu , Consiglieri. 

Per il Collegio dei  Revisori dei Conti sono presenti: Agostino Massidda (Presidente) e Marcello 

Seddone (Revisore). 

Sono assenti giustificati il Vicepresidente Carlo Pellegrini e il Revisore Luigi Zurru. 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 

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

giorno, il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 27 Ottobre 2015, che viene 

approvato all’unanimità. Successivamente vengono messi in discussione gli argomenti all’ordine 

del giorno secondo la seguente successione: 

2) Approvazione budget 2016: viene esaminato il budget di esercizio 2016, il budget

economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni e tutti gli altri

documenti che lo compongono. Viene data lettura della relazione del Presidente e della

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole

all’approvazione del budget annuale 2016. Dopo approfondita discussione il Consiglio

Direttivo, esaminati i documenti che compongono il budget 2016, ascoltata la relazione del

Presidente, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti,

all’unanimità delibera di approvare il budget annuale 2016, la relazione del Presidente e tutti

i documenti che lo accompagnano.

Alle ore 12:30, esaurita la discussione sull’approvazione del budget 2016, il Dr Agostino

Massidda lascia la riunione.

5) Sara Assicurazioni: Il Presidente  informa che Ennio Carusillo, Ispettore Vendite di Zona

per la Sardegna, ha visitato le delegazioni ACI della Provincia riscontrandone le potenzialità

nel settore assicurativo. Il consigliere Bella propone che l’argomento sia oggetto di

approfondimento in una prossima riunione.

6) Varie ed eventuali: nessun argomento viene messo in discussione.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 13:30. 

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

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Pietro Paolo Seddone Alessandro Paita 


