
VERBALE N. 1/2018 
Nell’anno 2018 e questo giorno 20 del mese di febbraio, con inizio alle ore 13,30, regolarmente 
convocato con mail del 15 febbraio 2018, si è riunito nei locali dell’Automobile Club Nuoro il 
Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) comunicazioni del Presidente;  
3) Approvazione delibere presidenziali;  
4) Concorso; 
5) Regolamento accesso civico e generalizzato; 
6) Nuovo servizio PagoPa; 
7) Atti amministrativi; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli, Gianluca Bella, 
Consiglieri. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Francesco Nieddu e Cesare Fiorio e i Revisori dei Conti 
Agostino Massidda, Gavino Pittalis e Giampaolo Castagna.  
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 apre la seduta e mette in discussione gli 
argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 

1) Approvazione verbale seduta precedente: si da lettura del verbale della riunione del 18 
dicembre 2017 che viene approvato all’unanimità.  

2) Comunicazioni del Presidente:  
a) VERTENZA PENALE: in merito al procedimento penale del quale il Presidente ha già 

riferito al Consiglio, il Presidente informa che il Pubblico Ministero ha richiesto per la terza 
volta l’archiviazione, il GIP ha rinviato il tutto al PM per la riformulazione dell’accusa. Il 
Presidente ricorda che, da un accesso agli atti fatto presso l’Agenzia delle Entrate, il 
contratto tra AC Nuoro Servizi Srl e CI.CO. Spa non è rinvenibile e che i locali oggetto di 
contratto non erano forniti della necessaria abitabilità e quindi non fruibili. Ricorda infine che 
il contratto sottoscritto fu compilato dalla controparte che ha provveduto alla sua 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

3) Approvazione delibere Presidenziali: Si da lettura delle delibere presidenziali n. 12 del 
22 dicembre 2017, con la quale si nomina il Direttore dell’Ente Alessandro Paita quale 
Responsabile dell’Ufficio per la Transizione al Digitale, che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante; della delibera presidenziale n. 13 del 27 dicembre 
2017,con la quale si da disposizione agli uffici per l’iscrizione a bilancio del debito di € 
5.350, relativo all’anno 2003, a titolo di compensi agli organi dell’Ente, rendendone 
immediatamente disponibile l’importo, che si allega sub b) al presente verbale del quale 
forma parte integrante. 
Si da lettura della delibera presidenziale n. 1 del 30 gennaio 2018, di approvazione, per il 
triennio 2018-2020, del programma per la prevenzione della corruzione, che si allega sub 
c) al presente verbale del quale forma parte integrante. 
Le tre delibere vengono approvate all’unanimità. 

4) Concorso: Il Presidente da la parola al Direttore che aggiorna sulle procedure in essere. 
5) Regolamento accesso civico e generalizzato: Il Presidente richiama lo schema di 

regolamento per l’accesso civico e generalizzato, che si rifà a quello nazionale ACI. Dopo 
breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto 
dello schema di regolamento predisposto dal competente Sevizio Centrale ACI, 
all’unanimità delibera di approvare il Regolamento per l’accesso civico e generalizzato che 
si allega sub d) al presente verbale del quale forma parte integrante.  

6) Nuovo Servizio PagoPa: Il Presidente informa sulle novità legislative relative alla nuova 
procedura PagoPa: si rimanda a un momento successivo ogni decisione in merito.  

7) Atti amministrativi:  
a) RAPPORTI BANCARI: Il Presidente informa che sono in corso contatti con il Banco di 

Sardegna per verificare la possibilità di estensione del fido. 
b) ATTI PROPEDEUTICI ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI: Il Presidente lamenta che non 

tutti i partecipanti a corsi per figure sportive provvedono, successivamente al corso e 
all’esame ove previsto, a richiedere la licenza sportiva e la tessera ACI. Dopo breve 



discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della problematica, verificato che l’attuale 
impostazione dei corsi può portare a un mancato tesseramento dei partecipanti con 
conseguente spreco di risorse, all’unanimità delibera di consentire la partecipazione ai corsi 
per figure sportive solo alle persone già in possesso di tessera ACI. 

8) VARIE ED EVENTUALI: 
a) ACCORPAMENTO TRA AUTOMOBILE CLUB: Il presidente fa presente che l’attuale 

composizione su base provinciale degli Automobile Club, nata 113 anni fa, non risponde più 
alle moderne esigenze e alla configurazione dell’attuale società. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, preso atto dell’informativa del Presidente, ritenuto opportuno valutare 
una diversa articolazione territoriale degli Automobile Club, considerate la realtà isolana 
sarda, all’unanimità delibera di richiedere alla sede centrale ACI di approfondire la 
possibilità di procedere ad accorpamenti tra gli Automobile Club della Regione, anche al 
fine di addivenire aun unico Automobile Club Regionale. 

 
Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è tolta alle ore 14.10. 
 
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone            Alessandro Paita  


