
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 OTTOBRE 2017 

Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli, Consigliere, e, in 
teleconferenza, Gianluca Bella. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Francesco Nieddu e Cesare Fiorio, e i Revisori dei Conti 
Agostino Massidda, Presidente, Giampaolo Castagna e Gavino Pittalis.  
Svolge le funzioni di Segretario, il Direttore Alessandro Paita. 
Premesso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 3° dello Statuto dell’Ente, la riunione 
potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con le modalità di cui all’art. 16 dello 
Statuto, si procede preventivamente a constatare che tutte le condizioni richieste siano rispettate.  
Successivamente, constatata la presenza del numero legale, il Presidente mette in discussione gli 
argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura verbale precedente: si da lettura della riunione del 26 settembre 2017 che viene 
approvato all’unanimità. 
Approvazione delibera presidenziale: si da lettura della Delibera Presidenziale n. 9 del 13 
ottobre 2017, inerente la pubblicazione di un avviso di interesse all’iscrizione all’Albo Fornitori – 
sezione periti immobiliari, propedeutico alla nomina di un perito per la valutazione dell’immobile in 
locazione all’Ente al fine del suo eventuale acquisto. La delibera viene approvata all’unanimità. 
Approvazione budget 2018: il Presidente relaziona sul budget 2018, che si differenzia dai 
precedenti in quanto i piani di attività 2018, già approvati dall’Ente, prevedono in corso di esercizio 
il ritorno alla gestione in autonomia di alcuni servizi, nella fattispecie l’esazione tasse 
automobilistiche, il rilascio delle tessere sociali e delle licenze sportive, previa assunzione di un 
dipendente. Pertanto il budget 2018 prevede spese per costi del personale, valorizzati in € 18.000, 
e una sostanziale conferma delle spese per prestazione di servizi pur in presenza di un 
significativo incremento del valore della produzione. Il Presidente precisa che il valore della 
produzione ammonta a € 257.730, i costi della produzione ammontano a € 241.250, la differenza 
tra valore e costi della produzione è di € 16.480, mentre il MOL è positivo per € 24.980. Il risultato 
ante imposte prevede un utile di € 16.480, le imposte sono valorizzate per € 3.000, è previsto un 
utile di esercizio di € 13.480. Si da lettura della relazione del Presidente e della Relazione del 
Collegio dei revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all’approvazione del budget 2018. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso 
atto del parere favorevole all’approvazione del budget 2018 espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, preso atto dell’utile di esercizio previsto per l’esercizio 2018, letti il budget degli 
investimenti/dismissioni e il budget di tesoreria, che chiude in pareggio, letta la relazione al piano 
di rientro del deficit patrimoniale e il budget pluriennale, all’unanimità delibera di approvare il 
budget annuale 2018, comprensivo di budget degli investimenti/dismissioni e di budget di 
Tesoreria, la relazione del Presidente e gli altri documenti che lo compongono, compreso il piano di 
rientro del deficit patrimoniale quinquennio 2018-2022 e il budget pluriennale. 
SCARTO ATTI: il Consiglio Direttivo, preso atto che l’Ente non ha mai provveduto alla scarto atti, 
constatato che giacciono in ufficio documenti anche contabili risalenti agli anni ’80 del secolo 
scorso, ritenuto di dover provvedere allo scarto atti onde non ricorrere alla locazione di un archivio 
sostenendo i relativi costi, all’unanimità delibera di autorizzare lo scarto degli atti relativi ai seguenti 
periodi: documentazione contabile fino all’anno 2006, documentazione non contabile fino all’anno 
2012, con esclusione di materiale storico o relativo a contenziosi in essere. 
ACI POINT: vista la necessità di ampliare la rete periferica tramite delegazioni e, all’occorrenza, 
ACI Point, dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di promuovere un 
bando per l’apertura di delegazione e ACI Point che si allega sub a) al presente verbale del quale 
forma parte integrante. 
RATEIZZAZIONE ACI INFORMATICA: Il Presidente comunica che l’Ente ha al momento nei 
confronti della Società Aci Informatica debiti superiori ai crediti. Dopo breve discussione il Consiglio 
Direttivo, ritenuto necessario provvedere a regolarizzare la situazione, all’unanimità delibera di 
provvedere al pagamento delle partite debitorie e incasso di quelle creditorie, per uguali importi, 
con pagamento del residuo debito secondo il piano proposto da Aci Informatica Spa che si allega 
sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. 


