
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 17 maggio 2016 
Presenti: Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i revisori 
Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco. 
È assente il Consigliere Salvatore Orrù. 
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 aprile 2016 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene data lettura della seguente delibera presidenziale: 
delibera presidenziale n. 3 del 4 maggio 2016, di assegnazione, limitatamente al mese di maggio 
2016, dei seguenti obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 70 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 15 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   6 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.   7 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. 
Proposta di piano di rientro debiti pregressi con ACI: il Presidente legge ai presenti la lettera 
della Sede Centrale ACI prot. 4819 del 18/04/2016 con la quale ACI, nel riconoscere che il 
precedente piano di rientro è da considerarsi decaduto come evidenziato dall’Automobile Club 
Cagliari, chiede all’Ente di proporne uno nuovo. Il Direttore fa presente che a suo avviso è 
proponibile un piano di rientro che preveda nel primo quinquennio un rimborso di € 30.000/anno, 
per poi passare a un rimborso di € 45.000/anno salvo verifica della situazione finanziaria al 
momento della modifica. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamata la necessità di 
sottoscrivere un piano di rientro sostenibile che venga poi effettivamente onorato, all’unanimità 
delibera di richiedere al Direttore l’elaborazione di una breve relazione sulle capacità finanziarie 
dell’Ente che palesi la capacità dello stesso di proporre un piano di rientro realmente sostenibile. 
Proposta transattiva competenze Avv. Francesco Frongia:  il Presidente da la parola al 
Direttore che comunica di aver incontrato l’Avv. Frongia che si è reso disponibile a ridurre le sue 
richieste e ha poi inviato una richiesta a saldo pari a € 4.678,27 oltre IVA, CPA e spese vive 
ammontanti a € 404,14. Il Consiglio Direttivo, considerato che all’Avv. Frongia devono essere 
ancora pagati gli onorari relativi alle cause Landi e Gelli, preso atto della significativa riduzione 
attuata dall’Avv. Frongia rispetto alla richiesta iniziale, ritenuto di poter chiudere una vicenda 
giuridica iniziata sin dall’anno 2000, considerata equa la riduzione attuata, all’unanimità delibera di 
approvare il pagamento a saldo all’avv. Frongia dell’importo di € 4.678,27 oltre IVA, CPA e spese 
vive ammontanti a € 404,14. 
Richiesta di pagamento di progetto di verde pubblico: il Presidente informa che è pervenuta 
una richiesta formulata dallo Studio Legale Avv. Giuditta Alessio e relativa al pagamento 
all’Agronomo Dr, Stefano Giua di un importo di € 1.253,28, ai quali andrebbero adesso aggiunti € 
78,87 di interessi moratori e € 250,00 di spese legali, relativi alla realizzazione di una relazione 
tecnica agronomica e progettazione della sistemazione a verde per la realizzazione 
dell’autolavaggio. L’Avv. Giuditta Alessio precisa che la fatturazione è avvenuta nei confronti della 
ditta Il Poggio che non ha onorato la fattura ma che, avendo il Dr. Giua ricevuto a suo dire 
l’incarico dall’On. Ladu, ritiene di avere titolo per rivolgersi all’Aci. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, accertato che non esistono agli atti documenti attestanti l’incarico al Dr. Giua, 
all’unanimità delibera di richiedere allo stesso la documentazione attestante l’incarico ricevuto, 
rimandando a una successiva riunione ogni decisione in merito alla eventuale tutela giuridica 
dell’Ente. 
Selezione interna per passaggio di posizione economica da C1 a C2: il Consiglio Direttivo, 
acquisite informazioni sull’argomento, esaminate sommariamente le conseguenze economiche per 
l’Ente di un passaggio di posizione economica della dipendente, ritenuto di dover effettuare 



ulteriori accertamenti circa gli aspetti formali, all’unanimità delibera di rimandare ogni decisione a 
seguito di accertamenti relativi al CCNL di categoria e a un ulteriore analisi dei costi a carico 
dell’Ente. 
Bilancio di esercizio 2015 di Petrolsarda Srl: viene ammesso alla riunione l’Amministratore 
Unico di Petrolsarda Srl Rag. Roberto Quartu che illustra i criteri seguiti nella redazione del 
bilancio di esercizio 2015 di Petrolsarda Srl, che chiude con una perdita di esercizio di € 24.856. A 
seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio il Rag. Quartu fa presente che la 
conservazione della valutazione dell’autolavaggio come da perizia del Dr. Maurizio Di Marcotullio 
deriva dal fatto che la valutazione economica è relativa a un progetto tuttora in corso, per il quale si 
è ottenuto in data 14 aprile 2016 una proroga fino al 15 aprile 2017, che è oggetto di una vicenda 
giudiziaria nella quale la società ha vinto un giudizio di primo grado relativo al rilascio dell’area, 
adesso in suo possesso, e per il quale sono state già sostenute spese sia legali che di 
predisposizione dell’area. Pertanto si è ritenuto di confermare, in assenza di nuovi elementi, la 
valutazione peritale. Il Consiglio tuttavia ritiene opportuno richiedere all’Amministratore Unico di 
Petrolsarda Srl che venga modificata la nota integrativa precisando espressamente i criteri che 
hanno presieduto al calcolo degli ammortamenti, le motivazioni che hanno indotto a scegliere un 
ammortamento superiore ai 5 esercizi, per quali motivi si è ritenuto di non modificare la valutazione 
peritale precedente e l'indicazione del termine ultimo per la realizzazione dell'opera. Il Rag. Quartu 
acconsente ad apportare tali modifiche. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso 
atto del bilancio 2015 di Petrolsarda Srl proposto per l’approvazione, ascoltata la relazione del 
Rag. Quartu, acquisiti i chiarimenti richiesti, acquisito il consenso dello stesso a modificare la nota 
integrativa secondo le richieste esplicitate, all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente di 
approvare il bilancio 2015 e la nota integrativa, come sopra modificata, di Petrolsarda Srl in sede di 
assemblea della stessa società. 


