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Verbale di assemblea 

 

Nell’anno 2016 e questo giorno 28 del mese di Aprile, con inizio alle ore 15,00, convocata con 

delibera del consiglio direttivo del 17/03/2016, si è riunita in seconda convocazione, l’assemblea 

dei soci dell’Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio di esercizio 2015 

2) Varie ed eventuali 

Alle ore 15,30 sono presenti 33 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 collaboratore di direzione e socio dell’Automobile Club 

Gianfranco Puligheddu. 

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) varie ed eventuali: 

A) Cooptazione consigliere Cesare Fiorio:  

Il Presidente ricorda che il socio Cesare Fiorio, personaggio di spicco nel panorama automobilistico 

nazionale, si era dimesso da consigliere contestando la normativa nazionale che obbligava alla 

pubblicazione di redditi e patrimonio personale anche per coloro che assumono incarichi a titolo 

gratuito. A seguito di intervento del Presidente, il ministero ha precisato che gli incarichi a titolo 

gratuito non comportano pubblicazione di dati personali, per cui il socio Cesare Fiorio ha 

confermato la sua disponibilità a ricoprire tale incarico. Il consiglio direttivo ha già deliberato la sua 

cooptazione e l’assemblea è adesso chiamata per esprimere la sua ratifica. Constatato che non ci 

sono richieste di intervento il Presidente mette ai voti la proposta di cooptazione del socio Cesare 

Florio nel Consiglio Direttivo: la proposta viene approvata all’unanimità. 

B) Nuovo regolamento elettorale:  

Il Presidente informa che, a seguito di alcuni eccessi verificatisi  in un Automobile Club sardo in 

sede di convocazione delle elezioni, l’Aci ha apportato alcune modifiche ai regolamenti elettorali 

degli Automobile Club, per cui il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo regolamento che 

recepisce tali modifiche. 

Constatato che non ci sono interventi da parte dei soci, il Presidente mette in votazione il nuovo 

regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 

elettorali e lo svolgimento del referendum che viene approvato all’unanimità e conservato agli atti 

dell'Ufficio. 

C) Approvazione rettifiche 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. 

Constatato che non ci sono interventi da parte dei soci, il Presidente mette a votazione la nuova 

versione del bilancio di esercizio 2014, che viene approvata all’unanimità e conservata agli atti 

dell’Ufficio. 

 

1) Approvazione del bilancio di esercizio 2015:  

Il Presidente da la parola al Direttore che illustra brevemente il bilancio di esercizio 2015, che 

espone un utile di esercizio di euro 4.154,00 e una differenza tra valore e costi della produzione 
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positiva per euro 13.204,00. Il Direttore precisa che sono stati inseriti a bilancio due fondi, uno per 

rischio svalutazione crediti per euro 10.000,00, l’altro per ricapitalizzazione della società 

partecipante per euro 15.878,00 fatti che hanno limitato l’utile d’esercizio. Il Presidente illustra i 

motivi per cui la società controllata non ha operato nei mesi di Novembre e Dicembre 2015, fatto 

che ha indotto a creare un fondo per la ricapitalizzazione, legati a una vicenda giudiziaria della 

quale si attende con fiducia l’esito dell’appello, e richiama le principali attività svolte dall’ente nel 

2015. Viene data lettura della relazione del Presidente e della relazione dei Revisori dei conti che 

esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio 2015 e degli altri documenti 

che lo compongono. Intervengono i soci Sebastiano Maccioni e Adolfo Partenza che evidenziano 

come il servizio sia notevolmente migliorato nell’ultimo periodo. Il socio Maccioni mette in 

evidenza anche la tempestività del servizio di soccorso stradale, del quale ha personalmente 

usufruito. Esauriti gli interventi il Presidente mette in votazione il bilancio di esercizio 2015, la 

relazione del Presidente, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri documenti che la 

compongono, richiedendo espressamente lo sfondamento di €. 25.878,00 dovuto ai motivi sopra 

esposti ed illustrati dettagliatamente nella relazione del Presidente, l'Assemblea approva 

all'unanimità il Bilancio di Esercizio 2015 e i documenti che lo compongono, tutti conservati agli 

Atti dell'Ufficio, nonché lo sfondamento di Bilancio sopra evidenziato. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,15. 

            Del che il presente verbale. 

 

 

 

F.to IL PRESIDENTE                                                                 F.to IL SEGRETARIO 
 

     Pietro Paolo Seddone                                                                Gianfranco Puligheddu 
 


