
VERBALE N. 1 
Nell’anno 2016 e questo giorno 14 del mese di gennaio, con inizio alle ore 14:30, 
regolarmente convocato con mail del Presidente del 9 gennaio 2016, si è riunito nella sede 
di Via Sicilia 39 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente 
ordine del giorno:  

1) lettura verbale precedente; 
2) approvazione delibera presidenziale; 
3) approvazione regolamento convocazione assemblea nuove norme statutarie; 
4) situazione delegazioni (contratti - marchio); 
5) approvazione atti amministrativi; 
6) Sara Assicurazioni; 
7) varie ed eventuali. 

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Carlo Pellegrini, Vicepresidente; 
Francesco Nieddu, Consigliere. 
Sono assenti giustificati il Consigliere Gianluca Bella e i Revisori Agostino Massidda 
(Presidente), Luigi Zurru e Marcello Seddone. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. E’ presente anche il 
Collaboratore di direzione Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale, prima di mettere in discussione i punti all’ordine 
del giorno, il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

a) OMISSIS 
b) OMISSIS  

Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all’Ordine del Giorno 
secondo la seguente successione: 

1) Lettura verbale precedente: si dà lettura del verbale della precedente riunione del 
17/12/2015, che viene approvato all’unanimità. 

2) Approvazione delibera presidenziale: si dà lettura della delibera presidenziale n.5 
del 30/12/2015, di conferma dell’approvazione del codice di comportamento di Ente 
a seguito di validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
avvenuta in data 28/12/2015. La delibera viene approvata all’unanimità e viene 
allegata sub. a) al presente verbale del quale forma parte integrante. 

3) Approvazione regolamento convocazione assemblea nuove norme statutarie: 
il Presidente informa che l’Assemblea dell’ACI, anche a causa delle vicende 
verificatesi all’interno dell’Automobile Club Sassari, ha deliberato alcune modifiche 
statutarie, in particolare l’obbligo di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali tra il 90° ed il 120° giorno antecedente la scadenza del Consiglio in carica. 
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di recepire nel 
proprio regolamento elettorale le modifiche apportate allo statuto ACI, approvando 
lo schema di regolamento che andrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci secondo il testo che si allega sub b) al presente verbale del quale forma 
parte integrante. 

4) Situazione delegazioni (contratti - marchio): il Presidente commenta lo scarso 
impegno di alcune delegazioni nella produzione associativa: dopo breve 
discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di inviare una lettera di 
diffida alle delegazioni inadempienti, con riserva di risoluzione del contratto. 

5) Approvazione atti amministrativi: la discussione su questo punto all’ordine del 
giorno viene rimandata ad altra riunione. 

6) Sara Assicurazioni: Il Presidente informa che il Responsabile Vendite di Zona di 
Sara Assicurazioni Ennio Carusillo ha provveduto a visitare i delegati per 



comprendere le potenzialità assicurative, ma di non avere alcuna informazione 
rispetto all’esito dell’incontro. Informa inoltre che in data odierna ha provveduto ad 
inviare a Sara Assicurazioni nulla osta per l’iscrizione di Forma Stefana, Porcu 
Sebastiano, Mossa Gabriella, Massaiu Monica quali subagenti dell’Agenzia 
Generale Automobile Club di Cagliari nell’ambito dell’accordo sottoscritto con 
questo Automobile Club. 

7) Varie ed eventuali: Nessun argomento viene messo in discussione.  
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 15:30. 
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita 

 


