
Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Cagliari del 28 giugno 2016 
Nell’anno 2016 e questo giorno 28 del mese di giugno, con inizio alle ore 18,00, nei locali 
dell’Automobile Club Cagliari con Sede in Cagliari Via Palomba n. 64, si è riunita in seconda 
convocazione l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Cagliari per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione bilancio di esercizio 2015; 
2) Varie ed eventuali.  
Assume la Presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente Salvatore Lobina, che chiama a 
svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno.  
Alle ore 18,15 sono presenti in sala n. 12 soci, tra i quali il Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti D.ssa Antonella Porcu. 
1) Approvazione bilancio di esercizio 2015: prima di procedere alla lettura della relazione del 
Presidente e degli altri documenti che lo compongono il Presidente premette alcune informazioni 
e da la parola al Direttore Alessandro Paita che precisa che l’esercizio 2015 si è chiuso con un 
utile di € 11.392, con il valore della produzione che supera i costi della produzione di € 27.543 e 
con il Mol positivo per € 50.681. Vengono brevemente illustrare le principali attività svolte 
dall’Ente.  
Vengono messi a disposizione dei soci il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota 
integrativa e tutti gli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio 2015. Viene data 
lettura della relazione del presidente evidenziando lo sfondamento delle seguenti voci di budget, 
precisandone le motivazioni e richiedendo di tutti espressamente alla assemblea l’approvazione. 

• “B10 Ammortamenti e Svalutazioni” a seguito dell’incremento di un fondo svalutazione crediti 
non previsto. Si ricorda a tal proposito che la valutazione sulla reale possibilità di riscuotere i 
crediti viene effettuata a fine esercizio; 

• “D19 Svalutazioni” per la sopra descritta svalutazione della partecipazione iscritta in bilancio, 
che non poteva essere conosciuta se non a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 
2015 della società partecipata; 

• “E 21 Oneri straordinari“ per costi relativi all’indennità direzione di esercizi precedenti, per la 
quale, dopo lunghi colloqui con ACI, si è giunti a una definizione solo a fine esercizio 2015, e per 
l’eliminazione di una cauzione erroneamente iscritta in esercizi precedenti, accertata in sede di 
verifiche effettuate a fine esercizio. 
La D.ssa Antonella Porcu da lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che 
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio 2015. 
Segue il dibattito, cui si iscrive a parlare n. 1 socio che effettua il seguente intervento: 
Gianni Fanni: chiede di conoscere se sia stato possibile recuperare gli stemmi storici che erano 
esposti nella vecchia sede dell’Ente in Via Sassari. Gli risponde il Direttore dell’Ente, a 
conoscenza della vicenda, che informa che non è stato possibile procedere al loro recupero 
perché completamente deteriorati. 
Esauriti gli interventi il Presidente mette in votazione il bilancio di esercizio 2015, comprensivo di 
conto economico, stato patrimoniale, relazione del Presidente, relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, nota integrativa, conto economico riclassificato, rendiconto finanziario, conto 
consuntivo in termini di cassa, indicatore annuale della tempestività di pagamento dei fornitori 
delle PP.AA., documenti tutti conservati agli atti dell’Ufficio, chiedendone l’approvazione, anche 
espressamente relativamente agli sfondamenti indicati nella sua relazione. 
La votazione da il seguente risultato: 
Soci presenti n. 12 
Soci partecipanti alla votazione n. 10 
Soci favorevoli alla approvazione del bilancio di esercizio 2015: n. 10 
Soci contrari alla approvazione del bilancio di esercizio 2015: n. 0 



Soci astenuti: n. 0 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu e il Direttore Dr. 
Alessandro Paita, pur presenti all’assemblea, non partecipano alla votazione  
Il Presidente proclama l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 e ne dispone l’invio agli 
organi competenti. 
2) Varie ed eventuali. 
Nessun argomento viene posto in discussione 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,45. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 
Alessandro Paita                                           Salvatore Lobina 

 
 


