
Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27 novembre 2013 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 29 ottobre 2013, che viene approvato all’unanimità 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione del Consiglio Direttivo la 
seguente delibera presidenziale: 
Delibera Presidenziale n. 6 del 4 novembre 2013, con la quale si delibera di iscrivere a calendario 
CSAI, per l’anno 2013 la 30° Iglesias Sant’Angelo, con richiesta di validità CIVM, autorizzando gli 
Uffici a sostenere le relative spese di iscrizione, nonché di autorizzare l’ASD ACI Cagliari per lo 
Sport, che ne ha fatto richiesta, ad iscrivere a calendario la 32° gara di velocità in salita San 
Gregorio Burcei, autorizzando nel contempo detta associazione limitatamente all’anno 2014, 
all’uso del marchio registrato 
La delibera viene approvata all’unanimità 
Provvedimenti relativi alle società partecipate:  
a) STAI SRL: Il Presidente informa che la società Stai Srl è entrata in grave crisi e da la 
parola al Direttore che fa parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore comunica che il 
Consiglio di Amministrazione ritiene che l’esercizio 2013 si chiuderà con una perdita di € 58.305, e 
che comunque il Consiglio di Amministrazione, in assenza di dati del consulente contabile, non in 
grado di elaborarli perché i flussi di trasmissione si sono interrotti da circa un anno, ha accertato 
che al 30 settembre 2013 le perdite ammontavano a € 55.672, per cui si è resa necessaria la 
convocazione dell’assemblea per il 2 dicembre 2013 per la ricapitalizzazione della società. Peraltro 
il Direttore ricorda che il budget degli investimenti presenta una previsione di € 7.000 per 
partecipazioni e che, pur modificandolo, l’Automobile Club Cagliari non ha la disponibilità 
finanziaria per la ricapitalizzazione necessaria. Inoltre richiama che, nell’ipotesi di prosecuzione 
dell’attività sociale, nel 2014 la società che nell’ultimo trimestre dell’anno non presenta ulteriori 
perdite, sarebbe in equilibrio economico ma in forte sbilanciamento finanziario a seguito dei debiti 
a breve contratti. Il Dr. Fois chiede come sia insorta la crisi, il Presidente fa presente che nel corso 
del 2012 si sono persi importanti assets, in primis il parcheggio dell’ospedale San Francesco di 
Nuoro, che hanno ridotto notevolmente le entrate della società. L’operazione di cessione dei rami 
di azienda a  Fidiass, poi fallita, aveva proprio lo scopo di recuperare nuovo lavoro per recuperare 
tali entrate. Visentini Scarzanella chiede come mai ci sia resi conto sono adesso della situazione, il 
Presidente ricorda la difficoltà nella gestione della società. Il Direttore ricorda che, oltre alla 
ricapitalizzazione, restano come alternative la liquidazione della società, che peraltro non 
garantirebbe i debitori, o la sua fusione per incorporazione in Petrolsarda Srl. 
A questo punto il Presidente da la parola al Consigliere Quartu che, nell’illustrare questa ultima 
ipotesi, fa presente che Petrolsarda è una società sana che non è però in grado, se non irrobustita, 
di far fronte alla situazione debitoria che le deriverebbe da Stai; pertanto occorrerebbe conferire in 
Petrolsarda l’immobile non ipotecato di Via Mameli affinché Petrolsarda possa accedere a un 
congruo finanziamento garantito da ipoteca immobiliare che pagherebbe con parte dell’affitto di 
detto locale, che dal 1° gennaio 2014 ammonterà a € 18.000/anno. 
Il Consiglio Direttivo effettua una attenta valutazione, cui partecipano tutti i consiglieri presenti, 
circa le implicazioni patrimoniali che comporta il conferimento di un bene immobiliare nel 
patrimonio di una società interamente partecipata, anche nell’ipotesi di una rivalutazione dello 
stesso, iscritto a bilancio per importo nettamente inferiore al suo valore di mercato. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della criticità rilevata nella società 
partecipata Stai Srl, ritenuto che non esistano le condizioni oggettive né finanziarie per procedere 
a una ricapitalizzazione della società, considerato che oltretutto per l’anno 2014 è previsto un 
ulteriore significativo fabbisogno finanziario di difficile copertura, verificate le possibilità citate dal 
Direttore, ritenuto di dover comunque operare per la salvaguardia dei creditori della società 
partecipata, all’unanimità delibera di approvare la fusione per incorporazione nella società 
Petrolsarda Srl, interamente partecipata dall’Automobile Club Cagliari, previo verifica della 
possibilità che quest’ultima ottenga un finanziamento di congruo importo, per il quale prestare 
idonea garanzia immobiliare, con divieto alla società partecipata di cessione di detto immobile 
salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, con opzione decennale a favore dell’Automobile 
Club Cagliari del riacquisto dell’immobile a prezzo di libro, nonché di cessione a valore nominale 
delle quote di Stai Srl di proprietà dell’Ente a Petrolsarda Srl a condizione che l’Automobile Club 



Oristano deliberi altrettanto, dando mandato agli uffici di elaborare la rimodulazione del budget 
degli investimenti/dismissioni. 
Inoltre il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delega a rappresentarlo nell’assemblea di Stai Srl 
convocata per il 2 dicembre 2013 il Vicepresidente Avv Luigi Delirio. 
b) ICHNUSA RENT SRL: il Consiglio Direttivo, considerati i problemi finanziari che sono emersi 
nella gestione delle società e della necessità di recuperare liquidità, all’unanimità delibera di 
cedere le quote di partecipazione della società, invitando il socio a esercitare il diritto di prelazione 
a prezzo nominale con opzione sul riacquisto da esercitarsi entro due anni e in caso di risposta 
negativa effettuare gara con scadenza abbreviata in considerazione dell’urgenza, dando mandato 
agli uffici di elaborare la rimodulazione del budget degli investimenti/dismissioni.  
Modifica obiettivi associativi alle delegazioni: Il Presidente ricorda che la cessione di tessere 
da parte delle delegazioni ha risentito negativamente sia della crisi in atto, sia della chiusura di 
alcune delegazioni, nonché della complessa e lunga vicenda che ha visto Stai cedere e 
riacquistare i rami di azienda da Fidiass. Pertanto il Consiglio Direttivo, dopo approfondita 
discussione, accertata la impossibilità oggettiva della realizzazione degli obiettivi associativi a suo 
tempo assegnati, ritenuto opportuno rimodularli al fine di renderli raggiungibili nella fase terminale 
dell’esercizio e quindi da indurre i delegati a un maggior impegno, all’unanimità delibera di 
approvare gli obiettivi associativi che si allegano sub a) alla presente delibera della quale fanno 
parte integrante. 
Contributi sportivi: il Presidente informa che è pervenuta una unica domanda di partecipazione al 
bando per contributi sportivi secondo semestre 2013, presentata dalla ASD Quattro Ruote Cagliari, 
associazione che riunisce gli Ufficiali di gara, tendente ad ottenere un contributo di € 4.000,00 per 
lo svolgimento della propria attività nelle manifestazioni sportive, in particolare nella Iglesias 
Sant’Angelo. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, visto l’art. 3 del Regolamento di 
Organizzazione dell’Automobile Club di Cagliari, che elenca tra le attribuzioni degli Organi la 
destinazione e erogazione di contributi per attività sportiva; vista la sua delibera del 10 giugno 
2011, punto 5) all’Ordine del Giorno; constatato che è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente 
apposito Bando in data 8 luglio 2013; accertato che alla data di scadenza della presentazione delle 
domande, fissata per le ore 12,00 del 31 ottobre 2013, era pervenuta solo la domanda sopra 
elencata; richiamato che l’importo globale delle contribuzioni richieste, pari a € 4.000,00, è 
nettamente inferiore all’importo disponibile di € 20.000,00; verificato che la domanda di contributo 
ha finalità sportive, accertata la rilevanza dell’attività, cui è finalizzata la richiesta di contributo, per lo 
svolgimento delle attività automobilistiche sportive nelle province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio 
Campidano; ritenuto peraltro eccessivo l’importo richiesto sia in considerazione della contrazione che sta 
avendo l’attività sportiva automobilistica che della particolare congiuntura in essere, acquisito il parere del 
Direttore e accertata la disponibilità della somma nell’apposita voce di budget, all’unanimità delibera di 
accogliere parzialmente la richiesta pervenuta dall’ASD Quattro Ruote Cagliari e di assegnarle un 
contributo di € 1.000,00. Inoltre il Consiglio Direttivo, accertato che i contributi concessi ammontano a € 
1.000,00 e che pertanto, rispetto alla disponibilità di € 20.000,00. residua una somma di € 19.000,00, 
all’unanimità delibera di incamerare tale somma nel bilancio dell’Ente come risparmio di gestione.  
 


