
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 2 dicembre 2015 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari, Salvatore Orrù e Gabriele Deidda, 
Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il revisore Dr. Giampiero Gaia. 
Sono assenti giustificati il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il Revisore Rag. Carlo Di 
Francesco. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente seduta del 19 novembre 2015 che viene approvato all’unanimità. 
Modifiche all’avviso di interesse locazione immobile Via Mameli: il Presidente informa che 
al momento è pervenuta una sola offerta che manifesti interesse alla locazione dell’immobile di 
proprietà dell’Ente sito in Cagliari Via Mameli n. 65, vincolata però alla consegna del locale 
entro il 1° gennaio 2016 e offerente l’importo di € 930,00/mese; dopo approfondita discussione 
il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto che al momento è 
pervenuta una sola offerta, vista la propria delibera del 6 ottobre 2015, punto 5 all’ordine del 
giorno, con la quale, nell’indire l’avviso di interesse, ci si riservava di modificare eventualmente 
i termini dell’avviso, sia in quanto a canone di locazione che di scadenza, qualora non 
pervenissero in tempi congrui manifestazioni di interesse in linea con la richiesta, verificato che 
gli uffici hanno provveduto a richiedere una perizia di stima relativa al canone mensile di 
locazione dell’immobile al Geom. Andrea Puddu, iscritto all’Albo Fornitori dell’Ente, accertato 
che la perizia di detto geometra stima in € 900,00/mese il canone di locazione di detto 
immobile, richiamato che sono già andati deserti ben tre avvisi di interesse, considerato 
l’interesse dell’Ente a concludere la locazione attiva dell’immobile, il cui ultimo contratto di 
locazione è scaduto il 30/06/2014; considerate le attuali particolari condizioni di mercato, 
all’unanimità delibera:  
a) di modificare l’attuale avviso di interesse prevedendo come richiesta economica il canone 
mensile di € 930,00 in luogo di € 1.000,00 e la scadenza al 18 dicembre 2015 in luogo del 1° 
febbraio 2016;  
b) di disporne la pubblicazione immediata sul sito istituzionale dell’Ente e comunque per un 
periodo non inferiore a 15 giorni. 
Obiettivi associativi ai delegati dicembre 2015: Il Presidente, ricordato che l’Ente 
dall’esercizio in corso provvede ad assegnare ai delegati obiettivi mensili, richiamato lo studio 
elaborato dagli uffici e presentato dal Direttore, propone di confermare, limitatamente al mese 
di dicembre 2015, i seguenti obiettivi associativi, equivalenti a quelli già assegnati nel mese di 
ottobre e di novembre 2015:  

Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:  n.   80 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n.   20 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n.   16 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.     9 soci; 
Delegazione di Capoterra:     n.     2 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.     2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n.   15 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:    n.   10 soci; 
Acipoint di Quartu San Benedetto:    n.     8 soci; 

con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento 
dell’obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del raddoppio delle provvigioni 
limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 riservato alle 
associazioni abbinate a formalità automobilistiche. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del Presidente, preso atto 
dello studio prodotto dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare gli obiettivi associativi 
dicembre 2015 come sopra esposti. 


