
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 luglio 2015 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari, Gabriele Deidda e Salvatore Orrù, 
Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il 
Revisore Dr. Giampiero Gaia. 
È assente giustificato il Revisore Rag. Carlo Di Francesco. 
Segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 27 maggio 2015 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la delibera n. 8 del 3 
luglio 2015, di assegnazione, limitatamente al mese di luglio 2015, dei seguenti obiettivi 
associativi:  
Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:  n.   70 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:  n.   40 soci; 
Delegazione di Carbonia:    n.   15 soci; 
Delegazione di Sestu:    n.     7 soci; 
Delegazione di Capoterra:    n.     3 soci; 
Delegazione di Sanluri:    n.     2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:   n.   16 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:   n.   10 soci; 
Acipoint di Quartu San Benedetto:   n.     8 soci; 
Acipoint di Quartu Diaz:    n.     5 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. La delibera viene approvata all’unanimità. 
Erogazione contributi sportivi 1° semestre 2015: il Presidente comunica che è pervenuta 
una unica richiesta di contributi sportivi, formulata dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, tesa ad 
ottenere un contributo di € 5.000,00 in relazione alla partecipazione all’organizzazione della 
manifestazione sportiva automobilistica “Rally Città di Cagliari”. Dopo approfondita discussione 
il Consiglio Direttivo, vista la richiesta pervenuta dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, verificato 
che il Rally Città di Cagliari si è svolto con successo in data 7 e 8 marzo 2015, accertato che la 
domanda pervenuta non è corredata da documentazione attestante la spesa sostenuta, 
ritenuto di dover concedere un contributo meno significativo di quello richiesto anche al fine di 
salvaguardare la possibilità di richiedere contributi per attività svolte nel secondo semestre 
dell’esercizio, all’unanimità delibera di approvare la concessione alla ASD Aci Cagliari per lo 
Sport di un contributo di € 3.000,00 per la partecipazione all’organizzazione della 
manifestazione sportiva automobilistica “Rally Città di Cagliari”, previo presentazione di 
documentazione comprovante la spesa direttamente inerente l’organizzazione della gara, con 
espressa esclusione delle spese di rappresentanza o non strettamente inerenti la 
manifestazione. 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera altresì di inserire nell’ordine del giorno di una 
prossima riunione l’integrazione del Regolamento Contributi al fine di rendere obbligatoria la 
rendicontazione della spesa relativa ai contributi richiesti, determinandone i termini di 
presentazione. 
Cambio sede: aggiornamento a seguito riunione e sopralluoghi: il Presidente da la parola 
al Direttore che informa di essersi recato a Roma in data 9 giugno 2015 per un incontro con i 
competenti settori di ACI e ACI Progei Spa e di aver effettuato successivamente, in data 11 
giugno 2015, un sopralluogo congiunto con rappresentanti di ACI Progei Spa nei locali di Via 
Mameli, di proprietà dell’Ente. A seguito di detti incontri appare ormai complessa la ipotesi di 
una permuta tra l’immobile di Via Mameli e quello di Via Palomba 64, di proprietà ACI Progei, 
in quanto quest’ultima lo ha iscritto nello stato patrimoniale del suo bilancio di esercizio a una 
cifra nettamente superiore a quella che risulta come valore dell’immobile di Via Mameli nel 
bilancio dell’Automobile Club, e pertanto l’operazione diventerebbe eccessivamente onerosa 
sotto il profilo tributario. Nel corso dell’incontro è però emersa l’ipotesi che nell’immobile di Via 
Mameli si trasferisca, oltre all’Automobile Club, anche la sezione sarda della Direzione 



Compartimentale Lazio Abruzzo Sardegna dell’ACI, con conseguente liberazione dell’intero 
primo piano dell’immobile di Via Palomba 64, che ACI Progei metterebbe a reddito in differente 
modo. In questa ipotesi l’Automobile Club Cagliari risparmierebbe circa € 12.000/anno di 
canoni di locazione e incasserebbe circa € 8.000/anno di locazioni attive, con un miglioramento 
del bilancio, su base annua di circa € 20.000. 
Si apre una approfondita discussione tra i presenti al termine della quale il Consiglio Direttivo, 
ascoltata la relazione del Direttore, preso atto della difficoltà di concludere la permuta tra i 
locali di Via Mameli e Via Palomba per l’onerosità che comporterebbe sotto il profilo tributario, 
accertato che peraltro esiste la possibilità di locare parte dell’immobile di Via Mameli all’ACI, 
verificato che l’intera operazione comporterebbe un significativo vantaggio economico per 
l’Ente, all’unanimità delibera di prorogare al 30 settembre 2015 la locazione dell’immobile di 
Via Palomba n. 64 e di confermare il trasferimento dell’Ente nell’immobile di Via Mameli, salvo 
differenti opportunità che dovessero presentarsi nel frattempo. 
Richiesta di proroga dei termini assegnati per la formulazione del parere richiesto alla 
D.ssa Sacco: il Consiglio Direttivo viene informato della richiesta di proroga dei termini 
assegnati alla D.ssa Sacco per l’esame della contabilità di Stai Srl. Dopo breve discussone il 
Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta della professionista, valutata la complessità della 
operazione richiesta, considerata l’importanza che la stessa ha ai fini della ricostruzione di 
eventuali responsabilità connesse alla crisi nella quale è precipitata la società partecipata Stai 
Srl, all’unanimità delibera di prorogare al 31 luglio 2015 il termine assegnato alla D.ssa Daniela 
Sacco per la conclusione della verifica affidatale. 
Giunti alle ore 21,05, in considerazione dell’ora e della complessità dei successivi argomenti 
all’ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta che riprenderà il giorno 23 luglio 2015, 
alle ore 18,00, per proseguire la discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
6) Bilanci società partecipate; 
9) Varie ed eventuali. 


