
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 19 Maggio 2014  
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale 
della precedente riunione del 17 aprile 2014, che viene approvato all’unanimità.  
Esame verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 37/2014 e provvedimenti 
conseguenti: il Presidente richiama il verbale in oggetto precisando che avrebbe preferito 
che un argomento così delicato venisse trattato acquisendo anche il suo parere. Il 
Vicepresidente Delirio fa inoltre presente che in altre riunioni del Consiglio Direttivo era 
iscritta all’Ordine del Giorno la vicenda di Stai Srl e a quelle riunioni il Collegio era assente 
mentre una presenza dei Revisori avrebbe consentito al Consiglio di assumere posizioni più 
informate, potendo avvalersi anche dello obiezioni del Collegio poi manifestate nel verbale n. 
37.  Interviene il Dr. Fois per precisare che il Verbale n. 37 del Collegio voleva evidenziare 
l’urgenza di una soluzione: il Collegio non ha inteso limitare le scelte del Consiglio Direttivo, 
in particolare sulla vendita dell’immobile di Via Mameli, il dubbio che pone il Collegio è che il 
ricavo della vendita possa essere destinato a pagare i debiti di Stai dal momento che 
l’Automobile Club Cagliari è in difficoltà nel far fronte ai suoi impegni finanziari. 
Il Presidente riassume le osservazioni del Collegio ma evidenzia che dal fallimento di Stai 
emergerebbe anche un grave danno all’immagine, anch’esso fonte di danno: ritiene che sia 
importante valutare anche questo tipo di danno. Comunque il Presidente prende atto della 
richiesta di verifica formulata dal Collegio su Stai e ritiene che sia opportuno affidarla a un 
consulente esterno all’Ente, invece che a un interno. 
La D.ssa Loddo evidenzia che l’interesse del Collegio subentra nel momento in cui le perdite 
di Stai vengono a incidere sul bilancio dell’Automobile Club, cosa che si presenta nel 
momento stesso in sui la partecipazione di Automobile Club Cagliari in Stai viene azzerata di 
valore. 
Il Presidente ricorda ai presenti le difficoltà subentrate nel mercato dell’auto, entrato in 
fortissima crisi, mentre il Vicepresidente Delirio richiama il peso finanziario che aveva il 
parcheggio di Nuoro, la cui attività garantiva entrate consistenti poi venute a mancare. 
La D.ssa Loddo evidenzia la necessità di provvedere con la massima urgenza al 
completamento della contabilità 2013 di Stai in modo che l’organismo. Incaricato della 
verifica tecnica sulle ragioni dell’insorgere e svilupparsi della crisi abbia le carte in regola per 
effettuare con compiutezza il compito assegnatogli: inoltre suggerisce una attenta 
valutazione circa la destinazione delle entrate derivanti dalla vendita dell’immobile. 
Il Presidente propone il Rag. Salvatore Angelo Pinna come professionista incaricato della 
verifica tecnica da parte di Stai sulle motivazioni dell’insorgere e svilupparsi della crisi e sulla 
eventuale sussistenza di responsabilità concorrendo con la sfavorevole congiuntura 
generale. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente e gli da 
mandato di informare il Rag. Pinna dell’incarico e di concordare con lo stesso il compenso da 
pattuire. Delibera altresì all’unanimità di sospendere ogni iniziativa relativa alla vendita 
dell’immobile in attesa dell’esito della verifica deliberata. 
In merito alla situazione di Stai Srl il Direttore informa inoltre di essersi attivato per il 
riaccertamento dei debiti/crediti con Stai relativi a quote sociali, ma che Stai non ha ancora 
prodotto alcuna documentazione attestante l’esistenza di debiti dell’Automobile Club nei 
confronti della società partecipata. 
 
 
 


