
Verbale n. 03/2016 
Nell’anno 2016 e questo giorno 23 del mese di febbraio, con inizio alle ore 19,00, regolarmente 
convocato con lettera prot. 103 del 22 febbraio 2016, in prosecuzione della riunione del 18 
febbraio 2016, si è riunito nei locali della sede in Via Palomba n. 64 il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club di Cagliari per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 
6) Iniziative della controllata Petrolsarda Srl in materia di potenziamento dell’impianto.  
Sono presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Gabriele Deidda, 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. 
È assente il Consigliere Salvatore Orrù. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di 
mettere in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, da lettura del verbale della riunione 
del 18 febbraio 2016 che viene approvato all’unanimità. Successivamente il Presidente  mette 
in discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione:  
6) Iniziative della controllata Petrolsarda Srl in materia di potenziamento dell’impianto: il 
Presidente da lettura della lettera pervenuta da Petrolsarda Srl che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, con la quale la società programma interventi di 
ristrutturazione dell’impianto, che solo in parte e per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) 
graveranno sulla società stessa. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la 
lettera di Petrolsarda Srl, preso atto che nella configurazione attuale il distributore di carburanti 
di Via Tuveri ha esaurito le sue potenzialità di crescita, considerato che la ristrutturazione 
proposta consentirà una più elastica gestione dell’impianto con capacità di incrementare le 
pompe erogatrici in modalità self service in caso di necessità, valutato che l’iniziativa prevista 
consentirà una maggiore visibilità all’impianto stesso, accertato che la nuova impostazione 
dell’impianto consentirà anche i pagamenti con moneta elettronica, oggi preclusi, ritenuto che 
tutte queste iniziative porteranno a un incremento delle vendite, richiamato che la spesa di cui 
dovrà farsi carico Petrolsarda Srl è modesta rispetto al totale dell’investimento, all’unanimità 
delibera di condividere l’iniziativa della società partecipata Petrolsarda Srl lasciando alla stessa 
l’onere delle ulteriori valutazioni. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20,00.  
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
Alessandro Paita    Salvatore Lobina 


