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Verbale di assemblea 

 
Nell’anno 2017 e questo giorno 29 del mese di giugno, con inizio alle ore 15,30, si è riunita in seconda 
convocazione l’assemblea dei soci dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno: 

a) Approvazione Bilancio di Esercizio 2016; 
b) Cooptazioni; 
c) Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,30 sono presenti 47 soci, che sottoscrivono apposito foglio presenze che viene conservato agli 
atti dell’ufficio. 
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Ente Pietro Paolo Seddone che chiama a svolgere le 
funzioni di segretario il Direzione dell’Automobile Club Alessandro Paita. 
Successivamente il Presidente mette in discussione l’ordine del giorno invertendo per motivi di opportunità, i 
punti iscritti e mettendo pertanto in discussione preliminarmente il punto 
2) Cooptazioni:  
Il Presidente ricorda che il Consigliere Carlo Pellegrini, per motivi strettamente personali, ha rassegnato le 
dimissioni e comunica che il Consiglio Direttivo ha deliberato la sua sostituzione, tramite cooptazione, con il 
socio Pietro Luigi Romagnoli. Verificato che non vi sono interventi sull’argomento da parte dei soci mette in 
votazione la delibera di cooptazione del socio Pietro Luigi Romagnoli. La votazione da il seguente esito: 
voti a favore 47; 
voti contrari: 0 
astenuti: 0 
La delibera di cooptazione nel Consiglio Direttivo del socio Pietro Luigi Romagnoli viene approvata 
all’unanimità. 
Il Presidente ricorda che il Revisore dei Conti Marcello Seddone, per motivi legati ai nuovi incarichi personali 
e pubblici assunti, ha rassegnato le dimissioni e comunica che il Consiglio Direttivo ha deliberato di proporre 
la sua sostituzione, tramite cooptazione, con il Rag. Gavino Pittalis. Verificato che non vi sono interventi 
sull’argomento da parte dei soci mette in votazione la delibera di cooptazione del Rag. Gavino Pittalis. La 
votazione da il seguente esito: 
voti a favore 47; 
voti contrari: 0 
astenuti: 0 
La delibera di cooptazione nel Consiglio Direttivo del Rag. Gavino Pittalis viene approvata all’unanimità. 

1) Approvazione del bilancio di esercizio 2016:  
Il Presidente da la parola al Direttore che illustra brevemente il bilancio di esercizio 2016, che espone i 
seguenti dati principali: 

Valore della produzione €. 200.256 
Costi della produzione €. 187.442 
Differenza valore/Costi della Produzione €. 12.814 
Proventi e oneri finanziari €. 56 
Risultato prima delle imposte €. 12.870 
Imposte €. 7.024 
Utile di esercizio €. 5.846. 

Il Direttore precisa che il fondo per rischio svalutazione crediti è stato elevato a € 20.000,00, fatto che ha 
limitato l’utile d’esercizio. Viene data lettura della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei 
Revisori dei conti che esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio 2016 e degli 
altri documenti che lo compongono. Il Presidente invita i soci che volessero intervenire a chiedere la parola 
e, costatato che non ci sono interventi, mette in votazione il bilancio di esercizio 2016, la relazione del 
Presidente, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri documenti che la compongono; 
l'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio di Esercizio 2016 e i documenti che lo compongono, tutti 
conservati agli Atti dell'Ufficio, compreso espressamente lo sfondamento della voce CP 01.05.0025 fondo 
svalutazione crediti, mentre prende atto dello sfondamento della voce relativa alle imposte di esercizio IRES 
e IRAP, pari a € 5.500, costo peraltro obbligatorio.  
3) Varie ed eventuali: nessun argomenti viene messo in discussione.  
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,30. 
            Del che il presente verbale. 

 
 
 

F.to IL PRESIDENTE                                                                 F.to IL SEGRETARIO 
 

          Pietro Paolo Seddone                                                                       Alessandro Paita 


