
VERBALE N. 5 
Nell’anno 2016 e questo giorno 20 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 12:10, regolarmente 
convocato con mail del Presidente del 02 Dicembre 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) Approvazione Delibere Presidenziali 
2) Regolamento contenimento della spesa 
3) Nomina liquidatore società 
4) Nuove tipologie contrattuali per delegati 
5) Rally della Sardegna Historic 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:  
Pietro Paolo Seddone, Presidente, Gianluca Bella e Pietro Luigi Romagnoli, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati: 
i Consiglieri Francesco Nieddu e Cesare Fiorio e i Revisori dei conti Agostino Massidda, 
Presidente, Marcello Seddone e Luigi Zurru, Componenti.  
Svolge le funzioni di Segretario Alessandro Paita Direttore dell’Ente. E’ presente anche il 
collaboratore alla Direzione Gianfranco Puligheddu 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta e, prima di mettere in 
discussione i punti all’ordine del giorno, da lettura del Verbale della precedente riunione del 28 
Ottobre 2016, che viene approvato all’unanimità.  
Successivamente il Presidente prosegue con i punti all’ordine del giorno secondo la seguente 
successione: 

1) Approvazione Delibere Presidenziali: 
Nessuna delibera viene portata all’approvazione. 
 
2) Regolamento contenimento della spesa: 
Il Presidente comunica che con lettera circolare dell’Automobile Club d’Italia, Direzione 
Amministrazione e Finanze, prot. 11111 del 14/10/2016, gli Automobile Club sono stati invitati 
a rinnovare il Regolamento per il contenimento della spesa, adottato per il triennio 2014-2016 
ai sensi della Legge 125/2013, anche per il triennio 2017-2019. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, vista la propria delibera del 22/01/2014, punto 1) all’ordine del giorno, preso 
atto della circolare di Aci, Direzione Amministrazione e Finanze, prot. 11111 del 14/10/2016, 
verificato che il Regolamento per il contenimento della spesa attualmente in vigore ha prodotto 
effetti positivi sulla gestione dell’Ente, all’unanimità delibera di approvare il rinnovo del 
Regolamento per il contenimento della spesa approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 
22/01/2014, punto 1) all’ordine del giorno, per il triennio 2017-2019. 
 
3) Nomina liquidatore società: 
Il Presidente richiama la precedente delibera del Consiglio che ha deliberato la messa in 
liquidazione della Società e fa presente che occorre nominare un liquidatore dotato di 
professionalità idonea per lo svolgimento di un compito cosi delicato. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto di dover esaminare più curriculum per selezionare il 
professionista cui affidare l’incarico, considerata la necessità di scegliere sulla base di una 
selezione a evidenza pubblica, all’unanimità delibera di pubblicare un avviso di interesse per la 
costituzione dell’albo fornitori – sezione commercialisti – con scadenza per la presentazione 
delle domande al 31 gennaio 2017, ore 12;00, in modo da poter scegliere un candidato avente 
caratteristiche idonee.   

 
4) Nuove tipologie contrattuali per i delegati: 
In considerazione della scarsa produzione associativa che si riscontra con i delegati e della 
situazione creditoria rilevante, il Presidente propone di recuperare i crediti contratti e 
successivamente chiudere il rapporto di affiliazione commerciale con le Delegazioni che non 
raggiungono una produzione associativa soddisfacente. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
5) Rally della Sardegna Historic: 



Il Presidente comunica che la Regione Sardegna ha deliberato un contributo pari a €. 
101.700,00 (centounomilasettecento/00) a favore dell’Automobile Club di Nuoro per il Rally 
Sardegna Historic 2016. 
Il Presidente informa che l’edizione 2017 è già stata iscritta a calendario e che esistono dei 
problemi di utilizzazione degli stessi percorsi utilizzati dal Rally Mondiale utilizzati dalla FIA, 
che si pensa di poter risolvere tramite la richiesta di una deroga. 
 

6) Varie ed eventuali 
a) Comunicazioni del Presidente: 
Il Presidente comunica di essere stato confermato come membro del Consiglio Generale ACI e 
del Consiglio Sportivo Nazionale ACI. 
b) Gara di tenuta del Conto Corrente: 
Il Presidente comunica che la gara per la tenuta del Conto Corrente è andata deserta in quanto 
le offerte formulate da Banco di Sardegna e Unipol Banca non sono risultate conformi allo 
schema di gara.  
Il rapporto di Conto Corrente prosegue pertanto con Banco di Sardegna, e per quanto riguarda 
le transazioni POS con la Unipol Banca, alle condizioni attuali, in attesa della definizione di una 
nuova procedura di gara. 
c) Avviso interesse gestione Delegazione di Sede: 
Il Presidente informa che esiste un ritardo da parte dell’Amministrazione Provinciale nel rilascio 
della prescritta Autorizzazione ad Autoconsulenza Nuorese. Poiché la gestione provvisoria 
della Delegazione di Sede si sta prorogando, considerato la necessità di favorire la rotazione 
tra fornitori, fermo restando l’assegnazione definitiva alla società che a suo tempo ha 
manifestato interesse alla gestione e ha già sottoscritto il contratto, all’unanimità delibera di 
pubblicare un nuovo avviso di interesse, con scadenza 31/01/2017 per la gestione della 
Delegazione di Sede per il periodo Febbraio-Luglio 2017 alle condizioni attualmente in corso. 
d) Sostituzione Revisore: 
Richiamate le dimissioni da Revisore dei Conti presentate dal Componente Marcello Seddone, 
il Presidente comunica di essersi informato tramite l’Avv. Raffaele Pelillo e il Segretario 
Generale Dr. Francesco Tuffarelli: né è emerso che, alla prima assemblea utile occorre 
procedere all’elezione direttamente in Assemblea, senza precedente cooptazione e previo 
proposta del Consiglio Direttivo. Pertanto la sostituzione del Revisore Marcello Seddone 
avverrà nel prossimo mese di Aprile. 
e) Gestione POS: 
Il Presidente comunica che l’ACI è stato multato dall’Antitrust per le provvigioni incassate in 
sede di riscossione tassa automobilistica con procedura POS e incasso di una provvigione. Il 
Presidente informa che l’Automobile Club di Nuoro non ha avuto alcuna segnalazione in 
materia e che l’ACI sta predisponendo un ricorso al TAR avverso al provvedimento Antitrust. Il 
Consiglio Direttivo, premessa la necessità di garantire la funzionalità degli Uffici e l’utilizzo del 
POS senza che l’Ente debba sostenere le conseguenze economiche derivanti dalla 
applicazione di commissioni POS, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto 
dell’assenza di contestazioni da parte dell’Antitrust a carico dell’Automobile Club di Nuoro, 
accertato che il provvedimento sanzionatorio non è definitivo in quanto vi è il ricorso al TAR, 
all’unanimità delibera di dare disposizioni agli uffici di proseguire l’incasso delle tasse 
automobilistiche tramite procedura POS con incasso forfetario di €. 1,00 a transazione a titolo 
di rimborso delle spese sostenute dall’Automobile Club Nuoro. 
e) Kart in piazza: 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità, delibera di manifestare l’interesse 
dell’Automobile Club di Nuoro ad ospitare la manifestazione, fermo restando che in base al 
contratto di rotazione previsto da ACI, qualora venisse prevista una sola tappa in Sardegna, 
l’Automobile Club interessato sarebbe l’Automobile Club di Sassari.  
 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 13:40. 
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone       Alessandro Paita  

 


