
Verbale n. 6/2018 

Verbale di riunione dell’Automobile Club Nuoro del 10/07/2018 

Nell’anno 2018 e questo giorno 10 del mese di Luglio, con inizio alle ore 13,00, convocata con mail 

del 27 Giugno 2018, si è riunito nei locali di via Sicilia 39 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Lettura verbale precedente e comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione delibere Presidenziali; 

3) Manifestazione di interesse servizi AC e stato procedure concorsuali dipendente AC; 

4) Indizione rinnovo Organi Sociali e Revisori Contabili AC anni 2018/2022; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli e Francesco Nieddu. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Gianluca Bella e Cesare Fiorio, e i Revisori dei Conti Agostino 
Massidda (Presidente), Gavino Pittalis e Giampaolo Castagna.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Francesco Bianchi. 
E’ presente 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. Lettura verbale precedente e comunicazioni del Presidente 

Viene data lettura del verbale del Consiglio Direttivo dell’15 giugno 2018, che viene approvato 
all’unanimità. 

2. Approvazione Delibere Presidenziali; 

 Viene data lettura della Delibera Presidenziale n. 5 del 25 giugno 2018 afferente la nomina, 
per il Direttore dell’Ente, Dr Francesco Bianchi, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, Responsabile per la Trasparenza, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, Responsabile dell’Ufficio per la transizione al Digitale.. La Delibera viene 
approvata all’unanimità. 

 Viene data lettura della Delibera Presidenziale n. 6 del 29 Giugno 2018 afferente: 
a:) di affidare l’incarico di collaborazione nella gestione dei servizi Tasse Automobilistiche, 
Tessere Sociali e Licenze Sportive, limitatamente al periodo 01/07/2018 – 10/08/2018, alla 
società Auto Consulenza Nuorese Srls, alle condizioni economiche previste dall’avviso di 
interesse; 
b) di affidare l’incarico di collaborazione nella gestione del servizio Assistenza Automobilistica, 
limitatamente al periodo 01/07/2018 – 31/08/2018, alla società Auto Consulenza Nuorese Srls, 
alle condizioni economiche previste dall’avviso di interesse; 
c) di riservarsi di estendere i servizi di cui al punto a) fino al 31 agosto 2018, a fronte del 
riconoscimento di un corrispettivo ulteriore di € 500,00 + Iva.  
La Delibera viene approvata all’unanimità. 
In relazione al punto a) della Delibera il Consiglio all’unanimità estende la convenzione al 
31/08/2018. 

 Viene data lettura della Delibera Presidenziale n. 5 del 25 giugno 2018 afferente la 
sottoscrizione del contratto proposto con lettera ACI aoodir/0000023/0000161/18 del 26 
marzo 2018, e l’approvazione dello schema di contratto depositato agli atti dell’Ufficio; 

 
3. Manifestazione di interesse servizi AC e stato procedure concorsuali dipendente AC: 
Il Consiglio Direttivo,prende atto che la procedura in corso prevista per la eventuale  
assunzione di un dipendente per l’Automobile Club e conseguente re internalizzazzione dei 
servizi relativi all’Ufficio Soci, Licenze, Tasse Automobilistiche non potrà essere completato 



entro la fine dell’anno in corso, pertanto al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei 
servizi al pubblico dell’AC Nuoro è necessario indire una procedura comparativa sotto la forma 
dell’avviso per manifestazione di interesse da completare entro la fine di Agosto c.a.. Pertanto 
da mandato al Direttore di completare tale procedura per affidare i servizi al pubblico ad un 
soggetto privato dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2018. 
Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è stata completata la 1° fase per l?assunzione di 
un dipendente dell’AC Nuoro per la quale il Ministero per la Funzione Pubblica non ha 
comunicato entro i 60 gg previsti dalla normativa la presenza di soggetti idonei all’inserimento 
in ruolo presso l’AC Nuoro provenienti dalla mobilità. Pertanto è necessario procedere al più 
presto alla pubblicazione di un avviso di interesse per la mobilità tra Enti( che si allega sub a)). 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti da mandato al Direttore di completare quanto 
descritto nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla normativa. 
 
4. Indizione rinnovo Organi Sociali e Revisori Contabili AC anni 2018/2022: 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il 17 ottobre 2018 giungerà a scadenza il mandato del 
Consiglio Direttivo, pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale è necessario 
deliberare la procedura elettorale.  
Il Presidente fa presente ai Consiglieri che in ottemperanza all’art. 51 dello Statuto ACI e 
dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, prima dell’adozione della 
delibera di indizione della procedura elettorale è necessario che il Consiglio Direttivo assuma 
un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di 
rappresentatività, fissata dall’Assemblea dell’ACI (pari all’1% della compagine associativa 
dell’AC Nuoro), da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali. 
 
Il Direttore comunica che sulla base di un’estrazione operata sull’archivio,  attualmente il 
numero dei soci aventi diritto al voto alla data del 10 luglio 2018,  è pari a 669, di cui  332 
appartenenti alle categorie ordinarie e 337 appartenenti alle categoria speciali.  
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,preso atto dei dati forniti dal Direttore, assume 
l’atto ricognitivo di cui al citato art. 10 dichiarando che i Soci appartenenti alle categorie speciali  
superano di gran lunga la soglia dell’1% stabilita dall’Assemblea dell’ACI , pertanto  hanno 
diritto ad eleggere un proprio  rappresentante  per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo 
per il  quadriennio 2018/2022. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 51 c.1 dello Statuto ACI, 
conferma come già stabilito nel Consiglio Direttivo n° 2 del 04 Aprile 2018 di ridurre il numero 
dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro da cinque a tre, di cui due 
eleggibili dai Soci Ordinari  ed uno eleggibile dai Soci appartenenti alle tipologie Speciali. 
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, verifica la disponibilità dei precedenti 
amministratori presenti a ricandidarsi per il nuovo mandato, ed emerge la disponibilità del 
Presidente stesso e del Consigliere appartenente alle categorie speciali, Sig. Pietro Luigi 
Romagnoli. In relazione alla indisponibilità dei Consiglieri Fiorio, Bella e Nieddu, il Consiglio ed 
invita il Presidente a presentare la seguente lista elettorale espressione del Consiglio Direttivo 
Uscente al direttore dell’AC nei termini previsti. 
 
Candidature Soci ordinari 
Pietro Paolo Seddone (Presidente Uscente); 
Palma Federica (socio Ordinario) 
 
Candidatura Soci tipologie speciali 
Romagnoli Pietro Luigi (Consigliere Uscente) 
 
Delibera indizione elezioni 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti delibera di indire le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali per il quadriennio 2018/2022 disponendo  il procedimento elettorale previsto 
dall’art. 49  dello Statuto ACI e dall’art. 10 e segg. del Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, adottato ai sensi dell’art. 62  del medesimo Statuto, attraverso la consultazione 
dei Soci dell’Automobile Club Nuoro  in forma ordinaria, è pertanto convocata l’Assemblea dei 



Soci presso la Sede Sociale dell’Ente, in via Sicilia n° 39 a Nuoro per il giorno giovedì 11 
ottobre 2018 dalle ore 08,30 elle ore 12,30 in prima convocazione, ed in seconda 
convocazione, pressp la sala UNIFIDI in Galleria Emanuela Loi a Nuoro, il giorno 12 ottobre 
2018,  dalle ore 14,30 alle ore 19,00 con il seguente O.d.G.: 

1) Elezione di n. 3 componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018/2022; 

2) Varie ed eventuali. 

DELIBERA INOLTRE 

Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data della presente 
delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea. 
Non sono ammesse deleghe. 

 

I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel 
Consiglio Direttivo; 

nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 48 e seguenti dello Statuto ACI è convocata 
l’Assemblea dei Soci; 

il voto si esprime mediante scheda elettorale che sarà consegnata ad ogni Socio avente diritto al 
voto in sede di Assemblea; 

L’Assemblea, per la consultazione dei Soci in forma ordinaria,  si terrà presso la Sede Sociale, in 
via Sicilia n° 39 a Nuoro, ove vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, il giorno  11 
Ottobre 2018 dalle ore 08,30 alle ore 12,30, e in seconda convocazione, presso la sala UNIDI in 
Galleria Emanuela Loi Nuoro,  il 12 Ottobre 2018,  qualunque sia il numero dei Soci presenti. Il 
seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 14,30 alle ore 19,00; 

il termine di presentazione delle liste orientative da parte dei Soci Ordinari e dei Soci appartenenti 
alle tipologie Speciali, a norma dell’art. 11 del Regolamento adottato ai sensi dell’art. 62 dello 
Statuto ACI, è fissato alla data  del 28 agosto 2018, entro le ore 12.00. 

La commissione preposta alla verifica dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei 
candidati da parte dei soci è composta dai  Sig: 

  Falcone Rocco; 

 Nieddu Francesco; 

 Pili David. 

In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente 
perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d’ora per rato e valido 
il suo operato. 

Il Collegio degli Scrutatori sarà composto da: 

Bianchi Francesco (Presidente);  

Massaiu Monica; 

Puligheddu Gianfranco (Segretario);  

In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente 
perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d’ora per rato e valido 
il suo operato. 

5. Varie ed eventuali: 

Nessun argomento da mettere in discussione. 
Esauriti gli argomenti all’Ordine 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       Francesco Bianchi 

 

 
 


