
VERBALE N. 9/2018 

 

Nell’anno 2018 e questo giorno 12 del mese di dicembre, con inizio alle ore 12,20, convocato con 

mail del 05 dicembre 2018, si è riunito nei locali di Via Sicilia n. 39 il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura Verbale precedente; 
2. Rinnovo contratti Delegazioni -Nuovo schema contratto-; 
3. Adozione regolamento società partecipate; 
4. Analisi economico finanziaria in vista dell'Adozione Pago PA ; 
5. Situazione Debitoria/Creditoria AC Nuoro/Automobile Club Italia 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti per il Consiglio: Seddone Pietro Paolo, Presidente, Romagnoli Pietro Luigi, Vice 

Presidente. Partecipa al Consiglio Direttivo, attraverso la video conferenza, anche la Consigliera 

Palma Federica. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente Castagna Giampaolo (nomina ministeriale), sono 

assenti giustificati Massidda Agostino, Presidente, Pittalis Gavino, Revisore.  

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Francesco Bianchi 

È presente anche il collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu. 

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e procede secondo 

l’ordine del giorno: 

 

1) Lettura Verbale precedente 
Il presidente passa alla lettura del Verbale della seduta precedente. Il Consiglio all'unanimità dei 

presenti approva. 

 

2) Rinnovo contratti Delegazioni -Nuovo schema contratto- 
Il Presidente da la parola al Direttore affinché illustri il nuovo contratto che  è stato predisposto. 

Prende la parola il Direttore e illustra le principali differenze tra il vecchio contratto di affiliazione e 

il nuovo, e quali benefici apporterà alle parti. Vengono chieste spiegazioni in merito al sistema di 

incentivazione delle Delegazioni e il Direttore illustra al Consiglio il nuovo sistema di “premialità” 

a scaglioni crescenti. Il Consiglio dopo breve discussione approva all'unanimità il nuovo schema di 

contratto e invita il Direttore a procedere con il rinnovo dei contratti alle Delegazioni in scadenza, 

prendendo atto che i Delegati pur non avendo riportato i risultati associativi attesi, hanno dato negli 

ultimi mesi dell'anno segnali tangibili di un  inversione di tendenza per il procacciamento di nuovi 

Soci. Pertanto con il rinnovo dei contratti secondo lo schema che allegato al presente verbale sub a) 

ne costituisce parte integrante, viene accordata la fiducia per un nuovo triennio. 

 

3) Adozione regolamento società partecipate 
Il Consiglio Direttivo prende atto dello schema elaborato dai vertici di ACI Italia per gli 

Automobile Club alla luce delle previsioni della normativa recente, che permette agli Enti  

Associativi che non incidano nell'ambito della finanza pubblica di adeguarsi alla normativa Madia 

sulle società partecipate da soggetti pubblici, e adotta il presente regolamento che si allega al 

presente verbale sub b) e ne costituisce parte integrante. La Delibera viene assunta all'unanimità dei 

presenti. 

 

4) Analisi economico finanziaria in vista dell'Adozione Pago PA 
Il Consiglio Direttivo prende atto della necessità di aderire al PagoPA alla luce di quanto Deliberato 

dalla Regione Sardegna. Vista la necessità e l'urgenza di scegliere un PSP in tempi rapidi Delibera 

all'unanimità dei presenti di scegliere la SISAL, sia perché sta già lavorando con la maggior parte 

delle Delegazioni italiane, sia perché l'offerta di servizi ulteriori proposti da SISAL consentono 

maggiori opportunità per l'Automobile Club e per le Delegazioni. 



Da mandato pertanto al Presidente di sottoscrivere l'adesione entro il 31/12/2018 sul portale Titano. 

Delibera inoltre che alla luce delle difficoltà in cui si potrebbe venire a trovare l'Automobile Club 

nel processo di presentazione delle pratiche, è necessario  in via d'urgenza proporre alla banca 

tesoriera, la possibilità di considerare un servizio di anticipazione fatture a favore dell'Ente. Da 

mandato pertanto al Presidente di concludere un eventuale accordo in materia con la banca da 

adottare con Delibera Presidenziale. 

 

5) Situazione Debitoria/Creditoria AC Nuoro/Automobile Club Italia 
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di riprendere i contatti per via epistolare con i 

Servizi Amministrativi di ACI Italia, al fine di compensare i Crediti che l'Ente vanta nei confronti di 

ACI per i compensi relativi alla retribuzione di risultato della  Direzione negli anni 2011/2012 e del 

credito ai conferimenti dell'AC Nuoro nella società SGS Sardegna spa controllata da ACI Italia 

auspicando la conclusione favorevole della vicenda. 

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione da mandato al Presidente di procedere con una prima 

interolocuzione per le vie brevi con il nuovo responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente. 

6) Varie ed eventuali:  

Non essendovi altri argomenti in discussione all’Ordine del Giorno la                                                         

seduta è tolta alle ore 14,00. 

 

Del che il presente verbale. 

 

 

  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Pietro Paolo Seddone       Francesco Bianchi 

 

 

 

 


