
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 23 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. 
Bilanci società partecipate:  

a) STAI SRL: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, premessa la fase di 
liquidazione della società partecipata, ascoltato il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ritenuto utile avere un quadro più completo sull’andamento della liquidazione, 
all’unanimità delibera di richiedere al liquidatore di integrare la relazione 
sull’andamento della liquidazione e sulle prospettive della stessa, e di rimandare 
l’approvazione del bilancio a un momento successivo all’acquisizione di detto 
documento. 

b) PETROLSARDA SRL: Il Collegio dei Revisori dei Conti osserva che, pur in possesso 
della documentazione pervenuta, ritiene che non si evincano dalla stessa le cause che 
hanno indotto a una tempistica rapida per la cessione del distributore; il Consiglio 
Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità delibera di 
richiedere informazioni in merito e di rinviare l’approvazione del bilancio a una 
momento successivo all’acquisizione di queste informazioni. 

Varie ed eventuali. 
a) RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE: Il Presidente, ricordato che la Sede Centrale ACI 
aveva richiesto il rimborso della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore 
relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, informa che la competente Direzione 
Risorse Umane dell’ACI ha riconosciuto la richiesta dell’Automobile Club Cagliari 
relativamente al mese di gennaio 2014 e, verificato che il Dr. Paita ha svolto più incarichi nei 
mesi di febbraio e marzo 2014, ha rilevato che andrebbe semmai trovato un accordo di 
compensazione con gli AA.CC. di Oristano e Nuoro, da questo diretti ad Interim. Il Presidente 
osserva però che nel medesimo periodo il Dr. Paita ha diretto anche la Direzione Territoriale 
ACI di Cagliari, per cui, a suo modo di vedere, se accordo va trovato, lo stesso andrebbe in 
realtà trovato con ACI. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, preso atto che la richiesta dell’Automobile Club Cagliari ha trovato finalmente un 
primo positivo accoglimento, verificato che nel periodo febbraio – marzo 2014 il Dr. Paita 
svolgeva incarichi per l’Automobile Club Cagliari, per ACI e, su incarico di quest’ultima, per gli 
Automobile Club di Nuoro e Oristano, ritenuto pertanto sussistenti gli elementi per richiedere 
l’annullamento della richiesta di rimborso, all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente 
di reiterare la richiesta di annullamento della nota di debito presentata da ACI in 
considerazione dei ruoli svolti per conto o su incarico di ACI dal Dr. Paita nel periodo febbraio 
– marzo 2015. 
b) PARCELLA AVV. SOLLAI: il Presidente ricorda la richiesta di pagamento pervenuta 
dall’Avv. Sollai per la causa relativa all’immobile di Via Mameli e le precedenti delibere in 
merito adottate dal Consiglio Direttivo. Informa che l’Avvocatura dello Stato, contattata per un 
parere di congruità, ha fatto presente di non poterlo rilasciare in quanto l’ACI è stata revocata 
dalle Amministrazioni patrocinate, mentre l’Avvocatura dell’ACI ha informato di non poter 
rilasciare pareri agli Automobile Club a meno che la richiesta non pervenga direttamente dal 
Presidente o dal Segretario Generale dell’ACI. Dopo approfondita discussione il Consiglio 
Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto dei dinieghi pervenuti dalla 
Avvocatura della Stato e dalla Avvocatura dell’ACI, richiamato che l’Ente non può valutare la 
congruità della richiesta tramite professionalità interne, all’unanimità delibera di dare mandato 
al Presidente di chiedere al Presidente nazionale dell’ACI di attivarsi per la richiesta del parere 
sulla congruità dell’importo richiesto dall’Avv. Sollai, già formulata. 


