
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 GIUGNO 2017 
Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Francesco Nieddu, Gianluca Bella e Pietro Luigi 
Romagnoli, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati: 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 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 
mettere in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, da lettura del verbale della seduta del 31 
maggio 2017 che viene approvato all’unanimità.  
Successivamente vengono messi in discussine gli argomenti all’ordine del giorno secondo la 
seguente successione: 
Approvazione Bilancio consuntivo 2016: si da lettura del Bilancio Consuntivo 2016, che 
presenta i seguenti dati principali: 

Valore della produzione €. 200.256 
Costi della produzione €. 187.442 
Differenza valore/Costi della Produzione €. 12.814 
Proventi e oneri finanziari €. 56 
Risultato prima delle imposte €. 12.870 
Imposte €. 7.024 
Utile di esercizio €. 5.846 

Si da lettura della relazione del Presidente, della Nota Integrativa e degli altri documenti che 
compongono il Bilancio di Esercizio 2016. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso del positivo andamento della gestione 
2016, ascoltata la relazione del Presidente, verificato che è in corso una verifica circa l’esigibilità di 
alcuni crediti e la reale esistenza di alcuni debiti, richiamato che è stato precedentemente iscritto 
un fondo rischi adesso valorizzato per €. 20.000, all’unanimità delibera di approvare il Bilancio di 
Esercizio 2016, la Relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti che lo 
compongono; delibera altresì di convocare l’Assemblea dei Soci in prima convocazione per il 
giorno 28 giugno 2017 alle ore 06.00, presso la sala UNIFIDI ex Terfidi, Galleria E. Loi, Nuoro, e 
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15.30, stessa sede, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2016; 
b) Cooptazioni; 
c) Varie ed eventuali. 

Delibera altresì di darne notizia su un quotidiano a diffusione locale e di effettuarne pubblicazione 
tramite il sito istituzionale dell’Ente. 
Trasferimento Agenzia Sara Assicurazioni presso la Sede Sociale: il Presidente ricorda che 
per dare corso al trasferimento dell’Agenzia SARA Assicurazioni nei locali dell’Ente occorre 
procedere con urgenza alla revisione dell’impianto elettrico. Dopo breve discussione il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità, delibera di accertare con urgenza l’entità della spesa previa verifica della 
necessità di SARA Assicurazioni, con richiesta a quest’ultima di congruo intervento economico. 
Crediti iscritti a Bilancio: il Consiglio Direttivo ricorda che sono stati trovati iscritti a bilancio 
crediti di importo molto rilevante, pari a € 212.260,02 iscritti come “recupero di anticipazioni AA in 
corso di accertamento 1994”, e pari a € 43.330,89, iscritti come “recupero di anticipazioni AA in 
corso di accertamento 1996”. Peraltro tali crediti non risultano riferiti a un debitore specifico e 
individuato e la dicitura “in corso di accertamento” solleva perplessità in quanto un credito 
dovrebbe essere iscritto a bilancio se accertato. In considerazione del rischio della inesigibilità 
almeno di parte di essi, è già stato iscritto a Bilancio un fondo rischi, attualmente valorizzato in €. 
20.000 
Si ricorda che dal 2015 è iniziata una attenta ricerca per giungere a comprendere la natura di tali 
crediti, e che nella relazione al bilancio di esercizio 2015 il Presidente ha ritenuto di precisare che 
l’Ente aveva iniziato nel mese di novembre 2015 l’analisi dei crediti citati iscritti a bilancio, analisi 
che si presenta peraltro come particolarmente complessa anche in considerazione del fatto che 
dall’iscrizione a bilancio di detti crediti si sono alternati alla guida dell’Ente numerosi Direttori, si 
sono succeduti diversi Consigli Direttivi, sono stati sostituiti i consulenti contabili ed è cessata dal 
servizio l’unica dipendente, precedentemente incaricata della tenuta della contabilità, peraltro poco 
collaborativa e che non ha mai segnalato l’esistenza di crediti così ingenti, ritiene urgente 
concludere la ricerca in corso nel più breve tempo possibile e conseguentemente, all’unanimità, 
delibera di dare mandato al Direttore di concludere la ricerca relativa ai crediti, inseriti a Bilancio 



come “recupero di anticipazioni AA in corso di accertamento” anni 1997 e 1996, entro il 31 ottobre 
2017. 


