
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 19 aprile 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, Anna Maria Fanari e Silvia 
Bassu, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i componenti 
Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco. 
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 28 marzo 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all’approvazione le seguenti delibere 
presidenziali: delibera presidenziale n. 4 del 4 aprile 2017, con la quale si assegnano, limitatamente al 
mese di aprile 2017, i seguenti obiettivi associativi: 
Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 110 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 13 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 10 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:    n. 15 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 presidenziale viene approvata all’unanimità. 
Delibera Presidenziale n. 5 del 7 aprile 2017, con la quale si autorizza la spesa di € 1.000,00 per 
l’adesione dell’Automobile Club Cagliari al Club Aci Storico in qualità di socio fondatore. 
Bilancio di esercizio 2016: utilizzazione del termine di 180 giorni per la sua approvazione: il 
Consiglio Direttivo, visto l’art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato 
con delibera del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2009, punto 4) all’Ordine del Giorno, che prevede, 
per particolari esigenze, che il termine di approvazione del bilancio di esercizio possa essere prorogato 
al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo, premesso che il bilancio di esercizio della 
controllata Petrolsarda Srl è pervenuto solo in data 13 aprile 2017 e che necessita un congruo tempo 
per la sua valutazione, richiamata la recente normativa in materia di Enti Pubblici e società da questi 
partecipate (cd. Decreto Madia) e i chiarimenti richiesti dall’Aci e non ancora pervenuti, preso atto della 
delibera del Consiglio Generale dell’Aci del 6 aprile 2017 con la quale si rimanda l’approvazione del 
bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, evidenziato che l’Ente si avvale al momento della collaborazione 
di un solo dipendente, oltretutto con contratto di lavoro part time, all’unanimità delibera di rimandare al 
30 giugno 2017, ricorrendone i requisiti, l’approvazione del bilancio di esercizio 2016.   
Crediti con ex agenzia Sara: il Presidente comunica che la lettera inviata dall’Avvocato Matta per 
richiedere all’ex Agente Sara di Quartu Diaz il saldo del dovuto è rimasta senza esito. Dopo breve 
discussione il Consiglio Direttivo, richiamati i numerosi solleciti inviati al debitore, preso atto che anche 
la lettera del legale dell’Ente è rimasta senza risposta, accertato che l’Ente non riesce a rientrare in 
possesso del suo credito con azioni extragiudiziali, all’unanimità delibera di dare mandato al legale 
incaricato dall’Ente avv. Roberto Matta di procedere ad azione giudiziale nei confronti del debitore. 


