
VERBALE N. 2
Nell’anno 2016 e questo giorno 14 del mese di marzo, con inizio alle ore 14:00, regolarmente 
convocato con mail del Presidente dell’11 marzo 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) Ratifica delibera presidenziale afferente il documento sulla prevenzione della corruzione;
2) Approvazione bilancio consuntivo 2015;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Gianluca Bella e Francesco Nieddu, Consiglieri.
Sono  presenti  quali  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  i  Revisori  Agostino  Massidda 
(Presidente) e Marcello Seddone.
Sono assenti giustificati Carlo Pellegrini, Vicepresidente, e Luigi Zurru, Revisore.
In assenza del Direttore Alessandro Paita e del Collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu, 
svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Gianluca Bella.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione i punti all’ordine del 
giorno secondo la seguente successione:

1) Ratifica delibera presidenziale afferente il documento sulla prevenzione della corruzione: Si 
da lettura delle delibera del Presidente n. 1 del 28/01/2016, relativa all’approvazione del 
piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2016 –  2018,  che viene approvata 
all’unanimità.

2) Approvazione bilancio consuntivo 2015: il Presidente comunica ai presenti che il bilancio 
consuntivo 2015 si è chiuso con un utile di esercizio di € 4.154, con una differenza tra 
valore e costi della produzione positiva per € 13.204. 
Nella relazione del Presidente, della quale viene data lettura, si precisa si è verificato il 
seguente sfondamento di voce di budget, così riassumibile:
Le svalutazioni di attività finanziarie (Oneri Straordinari) sono valorizzate a consuntivo per € 
25.878,  con  sfondamento  di  pari  importo  della  corrispondente  voce  di  budget:  lo 
sfondamento del budget è stato necessario perché alla fine dell’esercizio è stato notificato 
all’Ente il provvedimento di non approvazione del bilancio di esercizio 2014, nel quale si 
sollecitava  l’Ente  a  procedere a una revisione  della  reale  possibilità  si  realizzazione  di 
alcune partite creditorie di importo significativo; peraltro a esercizio già concluso sono stati 
resi  noti  i  dati  relativi  al  bilancio  della  società  partecipata  AC  Nuoro  Servizi  Srl,  che 
necessita  di  ricapitalizzazione  per  coprire  le  perdite  di  esercizio  e  consentire  la 
ricostituzione del capitale sociale. Si è conseguentemente proceduto a iscrivere a bilancio 
un fondo svalutazione crediti di importo pari a € 10.000 e un fondo per ricapitalizzazione 
della società di importo pari a € 15.878, per un totale di € 25.878.
Terminata la lettura della relazione del Presidente si da lettura della nota integrativa, tutti 
documenti messi a disposizione dei presenti. 
Al termine di breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, 

DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio 2015, la relazione del Presidente, la nota integrativa e 
gli  altri  documenti  che lo  compongono,  tutti  documenti  conservati  agli  atti  dell’Ufficio.  Il 
bilancio  di  esercizio  2015,  la  relazione  del  Presidente  e  la  nota  integrativa,  uniti  alla 
relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  verranno  sottoposti  all’approvazione 
dell’assemblea dei soci.
Successivamente il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di convocare l’Assemblea dei 
Soci in 1° convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15,00, presso la sala Terfidi,  
Galleria E. Loi, Nuoro, e in 2° convocazione il giorno 28 aprile 2016 alle ore 15,00, stessa 
sede.

3) Varie ed eventuali: 
a) Correzione  bilancio  d’esercizio  2014:  il  Presidente  informa  che  a  seguito  di 

comunicazione della direzione amministrazione e finanza dell’Aci, occorre procedere a una 
nuova  approvazione  del  bilancio  2014  con  correzioni  rispetto  a  quello  approvato 
nell’assemblea 2015. Il presidente illustra brevemente le correzioni apportate, che peraltro 
non  modificano  i  dati  dello  stesso.  Dopo  breve  discussione  il  consiglio  Direttivo, 



all’unanimità,  delibera  di  approvare  il  bilancio  di  esercizio  2014  come  da  correzioni 
apportate, documento che viene conservato agli atti dell’ufficio.

b) Argomenti residuali: Il Presidente informa che L’Ac Nuoro ha promosso l’iscrizione del Rally 
Storico della Sardegna al seguito e all’interno dei percorsi interessati dal  rally Mondiale 
Italia  Sardegna  2016.  Sottolinea  i  riscontri  positivi  che  si  potranno  ottenere  da  questa 
manifestazione. Evidenzia che non vi sono costi a carico dell’Ente perché già a Carico di 
ACI Sport Spa. La detta iniziativa sportiva proposta dal Presidente Seddone è stata accolta 
positivamente dal Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e dal Segretario Generale 
ACI Sport Dr. Marco Ferrari.

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 Gianluca Bella


