
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 AGOSTO 2017 
Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli e, in teleconferenza, 
Francesco Nieddu e Cesare Fiorio, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati: Gianluca Bella Consigliere; i Revisori dei Conti Agostino Massidda, 
Presidente, Luigi Zurru, Componente, nonché il revisore Marcello Seddone perché dimissionario.  
Svolge le funzioni di Segretario, il Direttore Alessandro Paita, è presente il collaboratore alla 
Direzione Gianfranco Puligheddu. 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 dello Statuto il Presidente verifica che siano rispettate le condizioni 
indicate dall’art. 16 dello Statuto e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e, prima di mettere in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, porge i suoi 
saluti al Consigliere Cesare Fiorio, collegato in Teleconferenza, che rassicura i presenti sul 
decorso della sua convalescenza e sul suo stato di salute. Anche a nome dei presenti il Presidente 
lo ringrazia per aver preso parte in Teleconferenza all’apertura della riunione del Consiglio e gli 
formula i migliori auguri di pronta guarigione. A questo punto della riunione, alle ore 13;20, il 
Consigliere Cesare Fiorio lascia la riunione. 
Il Presidente mette di seguito in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 
seguente successione: 
Lettura Verbale precedente: si da lettura del verbale della riunione del 5 giugno 2017 che viene 
approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all’approvazione le seguenti Delibere 
Presidenziali: 

Delibera Presidenziale n° 6 del 28 giugno 2017, con la quale si autorizza la 
sottoscrizione con la società Auto Consulenza Nuorese SRLS di Nuoro un contratto di 
contenuto identico a quello di cui alla Delibera Presidenziale n° 4 del 6 giugno 2016, 
con durata limitata al periodo 01 luglio 2017 – 31 ottobre 2017, CIG ZDD1EEECDE; la 
Delibera viene approvata all’unanimità. 
Delibera Presidenziale n° 7 del 26 luglio 2017, con la quale si decide di non procedere 
alle modifiche dello statuto di AC Nuoro Servizi SRL per l’adeguamento al D. Lgs. 
175/2016 come modificato dal D.Lgs . 100/2017, in quanto per la società è già stata 
deliberata la messa in stato di liquidazione; la Delibera viene approvata all’unanimità. 

Nomina commissione sportiva: il Presidente ricorda la necessità di dotare l’Ente di questo 
strumento di coordinamento del mondo dello sport automobilistico. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, ritenuto necessario procedere alla 
costituzione della commissione Sportiva, all’unanimità delibera di nominare la Commissione 
Sportiva dell’Ente nelle persone di: 

CRISTIAN SEDDONE 
PAOLO MASURI 
DAVIDE PILI 
PITZOLU MASSIMILIANO 
ANDREA COCCO 

Atti amministrativi sulla società in house: il Presidente ricorda che è già stata deliberata la 
messa in stato di liquidazione della Società AC Nuoro Servizi SRL. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamata la Delibera di messa in stato di 
liquidazione, della società AC Nuoro Servizi SRL, vista la Delibera del Presidente  n. 7 del 26 luglio 
2017, evidenziata la necessità di procedere con la messa in stato di liquidazione  della Società, 
considerata la necessità di contenere il più possibile le spese, all’unanimità delibera: 

a) di invitare il Presidente, in qualità di Presidente di AC Nuoro Servizi SRL, a 
convocare senza indugi l’assemblea della società in house per la nomina del 
liquidatore: 

b) al fine di contenere i costi, di indicare il Presidente Pietro Paolo Seddone, 
Ragioniere, quale liquidatore della società. 


