
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 APRILE 2017 
Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Francesco Nieddu e Pietro Luigi Romagnoli, 
Consiglieri. 
Sono assenti giustificati: il Consigliere Cesare Fiorio, Gianluca Bella e i Revisori dei Conti 
Agostino Massidda, Presidente, Marcello Seddone (dimissionario) e Luigi Zurru, 
Componenti.  
Svolge le funzioni di Segretario, il Direttore Alessandro Paita. 
E’ presente anche il collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale 
della riunione del 28 febbraio 2017 che viene approvato all'unanimità 
Ratifica Delibere Presidenziali: 
a)Delibera Presidenziale n. 2 del 06 marzo 2017, di approvazione del contratto di 
sublocazione con Autoconsulenza Nuorese; la Delibera, allegata sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, viene approvata all’unanimità. 
b) Delibera Presidenziale n. 3 del 15 marzo 2017, di richiesta di fido bancario di €. 
25.000,00 a Banco di Sardegna, la Delibera, allegata sub b) al presente verbale del quale 
forma parte integrante, viene approvata all’unanimità. 
c) Delibera Presidenziale n. 4 del 22 marzo 2017, di approvazione di iniziative di 
marketing tesa al rinnovo della tessera club al prezzo scontato di €. 25.00 nel limite 
massimo di 60 associazioni, e del rilascio, limitatamente al periodo 01 aprile 30 giugno 
2017, di un numero massimo di 40 tessere club omaggio, pari a un controvalore di €. 
1400,00; la Delibera allegata sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante, 
viene approvata all’unanimità. 
d) Delibera Presidenziale n. 5 del 30 marzo 2017, di avvalersi, tramite delega congiunta, 
per lo svolgimento del ruolo di delegato provinciale, della collaborazione dei soci Paolo 
Masuri e Cristian Seddone; la Delibera allegata sub d) al presente verbale del quale forma 
parte integrante, viene approvata all’unanimità. 
Approvazione Bilancio di esecizio 2016: il Consiglio Direttivo, visto l’art. 24 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, che prevede per particolari 
esigenze, che il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio  possa essere prorogato 
al 30 giugno previa specifica Delibera del Consiglio Direttivo, richiamata la recente 
normativa in materia di enti pubblici e società da questi partecipate (cd. Decreto Madia) e i 
chiarimenti richiesti dall’ACI e non ancora pervenuti, preso atto della Delibera del Consiglio 
Generale ACI del 06 aprile 2017 con la quale si rimanda l’approvazione del Bilancio di 
Esercizio al 30 giugno 2017, all’unanimità delibera di rimandare al 30 giugno 2017, 
ricorrendone i requisiti, l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 
Sostituzione Revisore: Il Presidente comunica che è sua intenzione proporre alla 
prossima assemblea il Rag. Gavino Pittalis quale membro del Collegio dei Revisori dei 
conti in sostituzione del Revisore Dimissionario Dr. Marcello Seddone,. 


