
VERBALE N. 08 
Nell’anno 2017 e questo giorno 18 del mese di dicembre, con inizio alle ore 13,00, regolarmente 
convocato con mail del Presidente, si è riunito nei locali dell’Automobile Club Nuoro il Consiglio 
Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1) lettura verbale precedente; 
2) comunicazioni del Presidente;  
3) Approvazione delibere presidenziali;  
4) Deliberazioni sulla società in house; 
5) Atti amministrativi; 
6) Dismissioni mobili obsoleti AC Nuoro; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli, Gianluca Bella, 
Francesco Nieddu, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati il Consigliere Cesare Fiorio e i Revisori Agostino Massidda, Presidente, 
Giampaolo Castagna e Gavino Pittalis, Membri.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
Partecipa ai lavori anche il collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu.  
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente mette in discussione gli argomenti 
all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 

1) Lettura verbale precedente: si da lettura della riunione del 27 ottobre 2017 che viene 
approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente:  
a) Il Presidente aggiorna i presenti circa le indagini a suo carico, che risultano essere 

originate da CICO Srl: l’udienza in Camera di Consiglio del 5 dicembre è stata rinviata 
al 6 febbraio per concomitanti impegni dei legali. 

3) Approvazione delibere Presidenziali: 
a) Si da lettura della delibera del Presidente n. 10 del 30 ottobre 2017, di riconoscimento 

del debito e regolarizzazione di situazioni contabili; la delibera, che viene approvata 
all’unanimità, viene allegata sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante; 

b) Si da lettura della delibera Presidenziale n. 11 del 10 novembre 2017, di affidamento 
del al sig. Giovanni Bandinu di una perizia tesa ad individuare il valore dei locali sede 
dell’Ente nell’ipotesi di acquisto degli stessi: la delibera, che viene approvata 
all’unanimità, viene allegata sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante; 

4) Deliberazioni sulle società in House: Il Presidente comunica ai presenti di aver ottenuto 
due pareri circa la legittimità del trasferimento di risorse a società in House posta in stato di 
liquidazione: il primo, che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte 
integrante, è un parere pro veritate prodotto dall’Avv. Fabrizio Beccu di Nuoro, il secondo, 
che si allega sub d) al presente verbale del quale forma parte integrante, è un parere 
prodotto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Agostino Massidda. Detti 
pareri vengono messi a disposizione dei presenti per gli opportuni approfondimenti. 

A questo punto della riunione, alle ore 13,30, il Consigliere Nieddu lascia la seduta per 
concomitanti impegni. 

5) Atti amministrativi: 
a) Contenzioso con il condominio: il Consiglio viene portato a conoscenza che il 

Condominio non richiede da molti anni il pagamento delle spese ordinarie, per le quali 
non ha proceduto a separare gli importi rispetto alle spese ordinarie, per le quali ha 
proceduto a separare gli importi rispetto alle spese straordinarie. Dopo breve 
discussione il Consiglio delibera di verificare l’eventuale decorrenza di termini di 
prescrizione al fine di opporla in caso di richiesta e di richiedere al Condominio il 
distacco del locale sede dell’Ente dal riscaldamento centralizzato del Condominio, non 
essendo questo funzionale per orari di funzionamento e per il calore prodotto. 

6) Dismissione mobili obsoleti AC Nuoro: Il Presidente informa che SARA Assicurazioni ha 
concesso in comodato gratuito all’Ente numerosi mobili di elevata qualità, anche estetica, 
un numero tale da sostituire gli arredi esistenti. Dopo breve discussione  il Consiglio 
Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto della possibilità di sostituire 
gratuitamente gli arredi esistenti, verificato che gli attuali armadi sono obsoleti in ferro e non 
a norma, nonché esteticamente superati, all’unanimità delibera: 



a) di conservare gli arredi relativi alla Direzione, composti da una scrivania, un dattilo, una 
cassettiera e un armadio da ufficio basso; 

b) di conservare un armadio da ufficio alto, attualmente utilizzato in segreteria, ante 
marroni; 

c) di dismettere tutti gli altri arredi, omaggiandoli a chi ne faccia richiesta con precedenza 
per le Onlus. 

7) Varie ed eventuali: nessun argomento viene messo in discussione. 
Esauriti gli argomenti 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  


