
VERBALE N. 3/2018 
Nell’anno 2018 e questo giorno 11 del mese di maggio, alle ore 13,30, regolarmente convocato 
con mail del Presidente del 5 maggio 2018, rettificata con mail del 7 maggio 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) Verbali precedenti; 
2) Delibere presidenziali;  
3) Bilancio di esercizio 2017; 
4) Concorso procedure di assunzione; 
5) Sollecito uffici economia – finanza ACI: credito AC Nuoro nei confronti ex Direttore 

Gioi e credito nei confronti ACI Sardegna SGS Spa; 
6) Rispetto contratti delegazioni; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli e Gianluca Bella. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Francesco Nieddu e Cesare Fiorio e i Revisori dei Conti 
Agostino Massidda (Presidente), Gavino Pittalis e Giampaolo Castagna.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
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) Verbali precedenti: si da lettura del verbale della riunione del 4 aprile 2017 che viene 
approvato all’unanimità.  

2) Delibere Presidenziali:  
Si da lettura della delibera del Presidente n. 2 del 5 aprile 2018, relativa alla nomina del 
Direttore quale operatore con qualifica di consultazione del casellario delle imprese: la 
delibera viene approvata all’unanimità. 

3) Bilancio di esercizio 2017: Il Presidente riassume la relazione del Direttore del 
10/05/2018, prot. n. 83, relativa ai crediti iscritti a bilancio, che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, nella quale si evidenzia che l’iscrizione a bilancio 
delle somme prese in esame, iscritte come crediti negli anni 1994/1996, è da considerarsi 
senza motivazione e occorre procedere alla loro cancellazione.  
Il Consiglio prende atto che nella citata relazione il credito preso in esame viene giudicato 
inesistente più che inesigibile. Il Presidente evidenzia che, a seguito di detta cancellazione 
di crediti, il bilancio chiude con una forte perdita di esercizio, pari a € 298.870, peraltro 
dovuta esclusivamente a operazioni straordinarie senza le quali l’esercizio 2017 si sarebbe 
concluso con un utile. Evidenzia che il valore della produzione è paria  € 269.428, i costi 
della produzione ammontano a € 567.389, la differenza tra valore e costi della produzione è 
negativo di € 297.961. 
A seguito della chiusura dell’esercizio 2017 il patrimonio netto dell’Ente è negativo per € 
439.882. 
Si da lettura della relazione del Presidente, che evidenzia nel dettaglio le motivazioni della 
perdita di esercizio, della nota integrativa e degli altri documenti che compongono il bilancio 
di esercizio 2017. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso 
atto della relazione del Direttore relativa ai crediti iscritti a bilancio, verificato che la pesante 
perdita di esercizio è da addebitarsi a fatti straordinari e irripetibili, all’unanimità delibera di 
approvare il bilancio di esercizio 2017, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli 
altri documenti che lo compongono.  
Delibera altresì all’unanimità di convocare l’assemblea dei soci per il giorno 28 giugno 2018  
ore 8,00 in prima convocazione, presso la sede del’Ente in via Sicilia n. 39 Nuoro. 
Occorrendo, per il giorno 29 giugno 2018, ore 16,00 presso la sala Terfidi – galleria 
Emanuela Loi, Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione del bilancio di esercizio 2017; 
2) Varie ed eventuali. 

4) Concorso procedure di assunzione: Il Consiglio prende atto che sono state espletate le 
procedure richieste per verificare la possibilità di procedere ad assunzione tramite mobilità 
esterna e che non sono pervenute richieste di assunzione considerate l’urgenza di dotare 
al più presto l’Ente di un dipendente all’unanimità delibera di dare mandato al direttore per 



la elaborazione in tempi brevi del Regolamento assunzioni e del bando di concorso per n° 1 
posto in area B posizione economica B1. 

5) Sollecito uffici economia – finanza ACI: credito AC Nuoro nei confronti dell’ex Direttore 
Gioi e credito nei confronti di ACI Sardegna SGS Spa: Il Consiglio Direttivo, ribadito che 
non può essere addebitata a nessuno una prestazione non fornita, richiamato che l’ex 
direttore Gioi è stata assente continuamente per circa 16 mesi, verificato che ciononostante 
all’Ente sono state addebitate la retribuzione di posizione e di risultato relative al periodo 
nel quale la stessa era assente, all’unanimità delibera di emettere, previo parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti, nota di debito nei confronti di ACI per l’importo a suo tempo 
pagato alla sig.ra Gioi e contestato. Per ciò che concerne il credito compensato da ACI 
Sardegna Sgs Spa pari a € 43.380, il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di sollevare 
con ACI il riconoscimento dello stesso. 

6) Rispetto contratti delegazioni: il Presidente evidenzia la sua insoddisfazione per la 
scarsa produttività delle delegazioni in termini associativi, ritiene questa una violazione 
contrattuale e invita a richiamare la stessa a una maggiore redditività. 

7) VARIE ED EVENTUALI: 
a) Contratto di collaborazione nella gestione della delegazione di Sede: il Consiglio Direttivo, 

richiamato che il contratto in essere scadrà in data 30 giugno 2018, evidenziato che le 
procedure di assunzione sono state avviate ma presumibilmente non saranno concluse alla 
data di scadenza del contratto in essere, ritenuto necessario garantire la funzionalità 
dell’Ente, all’unanimità delibera di dare disposizione agli uffici per la predisposizione di un 
bando di gara per la collaborazione nella gestione della Delegazione di sede per il periodo 
1° Luglio 2018 – 31 ottobre 2018. 

 
Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è tolta alle ore 14.40. 
 
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone            Alessandro Paita  


