
VERBALE N. 4
Nell’anno 2016 e questo giorno 28 del mese di Ottobre, con inizio alle ore 12:00, regolarmente 
convocato con mail del Presidente del 13 Ottobre 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 Budget 2017
2) 1° Rimodulazione Budget 2016
3) Situazione Agenzia Capo Nuoro
4) Situazione Delegazioni AC Nuoro
5) Varie ed eventuali

Sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente; Pietro Luigi Romagnoli, Gianluca Bella, 
Consiglieri. E' assente giustificato il Consigliere Cesare Fiorio.
E'  presente  quale  membro  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  i  Revisori  Agostino  Massidda 
Presidente. Sono assenti giustificati Marcello Seddone e Luigi Zurru (Ministeriale).
E’ presente il  collaboratore alla Direzione Gianfranco Puligheddu,  che su incarico del Direttore 
Alessandro Paita, svolge la funzione di Segretario in quanto per motivi di salute Il Direttore non 
può essere presente.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, prima di mettere in discussione i 
punti all’ordine del giorno da lettura del Verbale della precedente riunione del 08 Settembre 2016, 
che viene approvato all’unanimità. Il Presidente, premettendo che per impegni precedentemente 
presi dai Consiglieri, si tratterà solamente il punto 1) all’ordine del giorno e da inizio ai lavori:

 Approvazione Budget 2017

Si da lettura dei piani di attività 2017 che vengono approvati all'unanimità e allegati sub a al 
presente verbale del quale formano parte integrante.
Successivamente  il  consiglio  procede  all'esame  del  Budget  2017,  composto  da  Budget 
Economico, Budget di Tesoreria, Budget degli Investimenti Dismissioni e daegli altri documenti che 
ne fanno parte.
Viene data lettura della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2017.
Dopo approfondita discussione,  ilConsiglio  Direttivo,  esaminati  i  documenti  che compongono il 
Budget 2017, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole espresso dal 
Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  all'unanimità  delibera  di  approvare  il  Budget  annuale  2017,  la 
Relazione del Presidente e tutti i documenti che lo accompagnano.
Giunti a questo punto della riunione, alle ore 13,00, in considerazione dell'ora e degli altri impegni 
precedentemente  assunti  da  altri  consiglieri,  il  Presidente  sospende  la  seduta  e  si  riserva  di 
convocare  il  Consiglio  Direttivo  per  altra  data  per  proseguire  la  discussione  sugli  argomenti 
all'ordine del Giorno. 

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Pietro Paolo Seddone       Gianfranco Puligheddu


