
Deliberazioni adottate dal Consiglio Diorettivo nella riunione del 18/08/2014 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Salvatore Orrù e Anna Maria Fanari, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il Dr. 
Giampietro Gaia. 
Assenti giustificati il Consigliere Giovanna Paola Palla.e il Revisore dei Conti D.ssa Maria Carmela 
Loddo.  
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 23 giugno 2014 che viene approvato all’unanimità 
Locazione immobile in Via Bacaredda: la manifestazione di interesse bandita dall’Ente è andata 
deserta. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di bandire una nuova manifestazione di 
interesse. 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la delibera presidenziale n. 
5 dell’8 agosto 2014, di assegnazione ai delegati, limitatamente al periodo agosto – dicembre 
2014, dei seguenti obiettivi associativi:  
Delegazione di sede:     600 tessere; 
delegazione Cagliari Nord (Viale Monastir): 50 tessere; 
delegazione Carbonia:    145 tessere; 
delegazione San Gavino:    25 tessere; 
delegazione Sant’Anna Arresi:   85 tessere; 
delegazione Sanluri:     10 tessere; 
delegazione Cagliari centro Via Temo:  50 tessere; 
delegazione Sestu:     25 tessere; 
delegazione Capoterra:    10 tessere. 
ACI Point Quartu Diaz:    50 tessere 
ACI Point Quartu San Benedetto:   50 tessere 

di confermare la corresponsione delle provvigioni nella misura in uso negli anni precedenti, e 
pertanto: 

tessera Sistema e Gold a prezzo pieno: € 7,00 Iva compresa; 
tessera Sistema e Gold scontate, tessere One, CSAI, Club  e Okkey: € 4,00 Iva compresa; 

di stabilire il raddoppio delle provvigioni, ad esclusione delle tessere Club e di altre 
eventualmente comunicate, per tutte le tessere rilasciate in corso di esercizio, al raggiungimento 
dell’obiettivo assegnato; 

di autorizzare uno speciale sconto di € 25 ai soci sportivi che richiedano la tessera One e il 
rilascio della licenza di ufficiale di gara/commissario di percorso. 

La delibera viene approvata all’unanimità. Lo sconto di € 25,00 per la sottoscrizione di tessere 
one aida parte degli sportivi che svolgano il ruolo di Ufficiale di Gara viane approvato 
all’unanimità in considerazione dell’importante servizio che questi soci forniscono gratuitamente 
all’Ente. 

Andamento dei lavori della Commissione Stai e provvedimenti conseguenti: Il Presidente 
da la Parola al Direttore che illustra il parere espresso dalla Commissione sui quesiti n. 1, 2 e 3 
posti alla stessa e da lettura della risposta ai quesiti formulati che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante. Il consulente Sulas evidenzia la serietà del lavoro che 
sta svolgendo la Commissione e informa che la stessa tornerà a riunirsi il 25 settembre 2014. Il 
Consiglio Direttivo prende atto delle prime considerazioni formulate dalla Commissione e rinvia 
all’unanimità ogni decisione in merito all’acquisizione di un parere definitivo. 

Apertura nuove delegazioni: in premessa il Consigliere Orrù evidenzia l’importanza di 
estendere la rete periferica anche nel campo degli ACI Point; il consulente Sulas ricorda come lo 
sviluppo della rete periferica sia un punto fondamentale per la crescita dell’Ente e come 
manchino attualmente delegazioni in centri importanti, quale Quartu Sant’Elena, per il quale sono 



in corso contatti informativi. Il Direttore comunica che è pervenuta una sola manifestazione di 
interesse per l’apertura di nuove delegazioni, proveniente da Alessio Foddis per l’apertura di una 
delegazione in Assemini: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, autorizza la 
sottoscrizione del contratto di franchising previa verifica del requisito di essere in possesso di 
attestato ex L. 264/91 

Rivalsa di portafoglio: a seguito dell’acquisizione da parte dell’Agenzia Generale dell’Ente del 
portafoglio Sara e Sara Vita precedentemente posseduto dalle Agenzia Capo di Carbonia e di 
Pula, non più operanti, si rende necessario il pagamento della rivalsa di portafoglio, come 
calcolata e rateizzata da Sara Assicurazioni secondo gli schemi che si allegano sub b) e sub c) al 
presente verbale del quale formano parte integrante. Il Direttore informa inoltre di aver fatto 
elaborare al Delegato all’attività assicurativa uno schema della redditività del portafoglio 
acquisito, che si allega sub d) al presente verbale del quale forma parte integrante, dal quale 
risulta che a fronte di un pagamento annuo di un importo di rivalsa di € 4.036,67 le provvigioni 
assicurative nette percepite annualmente dall’Automobile Club Cagliari saranno pari a € 
14.146,02, oltre al beneficio derivante dall’iscrizione a patrimonio del valore del portafoglio, che 
diventa un bene disponibile per l’Ente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la 
relazione del Direttore, preso atto dei dati forniti, all’unanimità delibera di approvare l’acquisizione 
del portafoglio Sara e Sara Vita precedentemente appartenente alle agenzie di Pula e di 
Carbonia e di approvare il pagamento delle rivalse di cui agli allegati b) e c) al presente verbale 
del quale formano parte integrante. 

Convenzione con Aci Informatica: Il Direttore informa che è scaduta il 30 giugno 2014 la 
precedente convenzione con ACI Informatica relativa al Cd. server amministrativo, che comporta 
l’incasso da parte di ACI Informatica, per conto dell’Automobile Club, degli importi incassati dai 
delegati per quote sociali, con riversamento all’Automobile Club dell’importo al netto delle 
aliquote sociali ACI, e con incasso da parte di ACI Informatica, per conto dell’Automobile delle 
Royalties uso marchio, con riversamento delle stesse all’Automobile Club. Il Direttore fa presente 
che la convenzione sarà meno onerosa rispetto alla precedente, prevedendo lo stesso importo 
unitario (€ 0,80 a associazione) ma con esclusione delle tessere acquisite tramite il canale Sara, 
che invece in precedenza venivano conteggiate ai fini del compenso da riconoscere a ACI 
Informatica. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Direttore, richiamato che l’Ufficio è al momento privo di personale e quindi in difficoltà 
nell’espletamento delle attività amministrative, evidenziato che la convenzione era già in essere 
nel passato, accertato che il rinnovo della stessa consente un significativo risparmio per la 
diversa modalità di calcolo del corrispettivo dovuto dall’Automobile Club, richiamata la esiguità 
della cifra, all’unanimità delibera di approvare la nuova convenzione di server amministrativo con 
ACI Informatica Spa, con raccomandazione agli uffici di effettuare una attenta verifica circa i 
rapporti finanziari con gli ACI Point. 

Contributio per attivita sportiva 1° semestre 2014: il Presidente informa che non sono 
pervenute richieste di contributi per attività sportiva relativi al 1° semestre 2014, per cui l’unica 
spesa che l’Ente sosterrà in materia è quella relativa a Kart in Piazza di cui alla delibera 
presidenziale n. 3 del 30 maggio 2014 ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera del 23 giugno 
2014, punto 3 all’ordine del giorno. 

 


