
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, Silvia Bassu e Anna 
Maria Fanari, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Presidente D.ssa Antonella Porcu e i 
componenti Rag. Carlo Di Francesco e Dr. Giampietro Gaia. 
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 riunione del 24 ottobre 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali:  
Vengono portate all’approvazione le seguenti delibere presidenziali.  
Delibera presidenziale n. 12 del 27/11/2017, di autorizzazione della richiesta a Monte dei Paschi di 
Siena di un affidamento pari a € 50.000,00, autorizzando il Direttore all’utilizzo dell’affidamento nel 
limite dei detti € 50.000,00.  
Delibera presidenziale n. 13 del 28/11/2017, con la quale, premesso un contributo di € 5.000,00 
approvato da Aci Informatica Spa destinato a pubblicità, si autorizzano le seguenti spese 
pubblicitarie per un importo complessivo di € 5.000,00, da rifatturarsi ad Aci Informatica Spa: per il 
50%, pari a € 2.500,00, per pubblicità su carta stampata; il 15%, pari a € 750,00, per pubblicità 
radiofonica; il rimanente, pari a € 1.750,00, per pubblicità generica, dando mandato agli uffici per 
l’individuazione delle testate giornalistiche e radiofoniche e per i canali per la diffusione di 
pubblicità generica.  
Delibera presidenziale n. 14 del 28/11/2017, con la quale si nominano, per la manifestazione 
Christmas Cannonbal, Regolarità Natalizia, in programma il 9 e 10 dicembre 2017, i seguenti 
collaboratori a titolo oneroso: Direttore di Gara: Mauro Guazzi; Addetto ai Concorrenti: Renzo 
Poloniato; Segretaria di Manifestazione: Silvia Maria Cristina.  
Delibera n. 15 del 01/12/2017, con la quale si assegnano, limitatamente al mese di dicembre 2017, 
i seguenti obiettivi associativi: Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 170 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale: n. 10 soci; Delegazione di Carbonia: n. 15 soci; 
Delegazione di Sestu: n. 7 soci; Delegazione di Sanluri: n. 2 soci; Delegazione di Sant’Anna Arresi: 
n. 8 soci; Delegazione di Cagliari Via Temo: n. 40 soci; Acipoint di Quartu San Benedetto: n. 5 
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.  
Obiettivi ai delegati 2018: modalità di attribuzione: il Presidente ricorda brevemente le 
deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2016, punto 11 all’ordine del giorno, 
in materia di compensi ai delegati per l’anno 2017. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
vista la propria delibera del 13 dicembre 2016, punto 11 all’ordine del giorno, preso atto dei buoni 
risultati ottenuti dall’Ente nel corso del 2017 con le modalità di erogazione dei compensi adottate, 
ritenuto di dover proseguire con le stesse modalità nella retribuzione dell’attività dei delegati in 
materia associativa, all’unanimità delibera di confermare le modalità di corresponsione dei 
compensi per la diffusione di tessere sociali già utilizzate per l’anno 2017, confermando, 
limitatamente al mese di gennaio 2018, gli stessi obiettivi assegnati a gennaio 2017. 
Iniziative associative promozionali: il Presidente da la parola al Vicepresidente Deidda che, 
ricordato come l’Ente usufruisca, da novembre 2017, di uno sconto di € 3,50 sulle aliquote 
richiesta dalla sede centrale per ogni tessera sistema, al quale si aggiunge un premio di € 6,00 per 
ogni rinnovo automatico, propone di favorire ulteriormente la diffusione della tessera con rinnovo 
automatico, che per l'Ente è una risorsa preziosa, utilizzando i bonus riconosciuti da Aci per 
abbassare il costo della tessera limitatamente a questa fattispecie. Ricorda inoltre che è già stata 
approvata una tessera a prezzo scontato, € 49,00, riservata agli assicurati Sara, con delibera del 
Consiglio Direttivo del 13/12/2016, punto 11 lettera a) all’ordine del giorno. La proposta consiste 
nel ridurre ulteriormente il costo della tessera promozionale, limitatamente alle tessere sistema con 
rinnovo automatico, scontandole da € 49,00 a € 39,00, devolvendo pertanto a queste tessere il 
vantaggio (€ 9,50) messo a disposizione da Aci. Il Direttore precisa che così non si vanificherebbe 
la modifica alle aliquote promossa da Aci nei confronti degli Automobile Club perché le nuove 
tessere con rinnovo automatico rappresenteranno, all'incirca, il 5% del totale delle tessere, mentre 
il vantaggio di € 3,50 rimarrebbe su tutte le altre e quello di € 6,00 su tutte le tessere con rinnovo 
automatico già emesse, ammontanti alla data di svolgimento della presente riunione a n. 246. 
Inoltre il prezzo promozionale varrebbe solo per il primo anno, mentre dal rinnovo dell’associazione 
si tornerebbe al prezzo ordinario. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la 
proposta del Vicepresidente Deidda, preso atto delle precisazioni del Direttore, ritenuto 



fondamentale favorire il rinnovo automatico della tessera sia per i risparmi che ciò comporta non 
dovendosi procedere ad avvisi di rinnovo e solleciti, sia per il bassissimo tasso di disdette che ne 
deriva, all’unanimità delibera di approvare, per l’esercizio 2018, una speciale tessera Sistema al 
prezzo promozionale di € 39,00, destinata unicamente ai sottoscrittori di rinnovo automatico 
dell’associazione, con prezzo promozionale applicabile solo per l’anno di sottoscrizione del 
contratto Col e con conseguente ritorno al prezzo ordinario dal momento del primo rinnovo 
automatico.   
Acquisto immobile sede dell’Ente: Il Presidente da la parola al Direttore che informa di aver 
avuto colloqui informali con Progei Spa che, a fronte di una ipotesi formulata informalmente 
dall’Ente di cessione a € 450.000,00, ha fatto presente di non poter cedere l’immobile a un prezzo 
inferiore a € 500.000. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, verificate le difficoltà che si 
incontrano nella definizione di un valore condiviso, richiamate in materia le competenze della 
Commissione di Congruità dell’Ente, all’unanimità delibera di dare mandato agli uffici di richiedere 
una valutazione di mercato da parte di agente immobiliare e/o perito immobiliare e, a seguito di 
questa, di dare mandato al Presidente di contattare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Ente 
azionista unico di Progei Spa, per illustrare la posizione dell’Automobile Club Cagliari.  
Piano di rientro debiti pregressi con Aci: Il Presidente ricorda che l’Ente  ha deliberato un piano 
di rientro dei debiti pregressi da proporre ad Aci. Tuttavia nel frattempo si è verificata una novità, in 
quanto la competente Direzione Compartimentale dell’Automobile Club dì’Italia ha avviato uno 
studio su una ipotesi di accorpamento tra l’Automobile Club Cagliari e l’Automobile Club Oristano, 
con quest’ultimo che verrebbe incorporato dall’Ac capoluogo di Regione. Tale proposta è stata 
presentata al Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo, preso atto dell’importante novità, accertato 
che la stessa non definisce la sorte dell’ingente debito che l’Automobile Club Oristano ha nei 
confronti di Aci, ritenuto che pertanto al momento non vi siano le condizioni di chiarezza 
necessarie per formulare proposte di rientro dei debiti pregressi, all’unanimità delibera di 
sospendere il piano di rientro dei debiti pregressi con Aci approvato con propria deliberazione del 
28 marzo 2017, punto 7 all’ordine del giorno, sospendendone l’invio all’Ente federante. 
Rinnovo contratto di affiliazione commerciale con Fidiass Srl: Il Presidente informa che una 
delegazione, Fidiass Srl di Via Temo - Cagliari, non ha ancora provveduto a firmare il contratto di 
franchising nonostante i numerosi solleciti inviati. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
preso atto della situazione, all’unanimità delibera di inviare a Fidiass Srl la lettera che si allega sub 
a) al presente verbale del quale forma parte integrante.  
Nomina del responsabile dell'ufficio per la transizione al digitale: Il Presidente informa che 
l’Ente deve ancora dotarsi di un Responsabile dell'Ufficio per la transizione al Digitale. Dopo breve 
discussione il Consiglio Direttivo, considerato che l’art. 17 del CAD prevede che ogni pubblica 
amministrazione, per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 
digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, affidi “ad un unico ufficio dirigenziale 
generale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione 
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili 
e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”; preso atto  
- che il Piano Triennale 2017-2019 per l’informatica nella P.A. prevede che tale informazione sia 
resa pubblica mediante l’Indice delle P.A. e che pertanto è stato inserito, anche per l’Automobile 
Club Cagliari, l’“Ufficio per la transizione al Digitale”;  
- che le P.A. devono conseguentemente individuare l'ufficio per il digitale, a cui sono affidati 
specifici compiti, tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, devono individuare un 
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali; attesa la necessità di nominare il 
Responsabile dell'Ufficio in argomento i cui dati dovranno essere poi inseriti  nell'Indice della PA 
entro il 31/12/2017, 
all’unanimità delibera di nominare, per le motivazioni citate in premessa,  il Direttore dell’Ente, Dr 
Alessandro Paita, quale Responsabile dell'Ufficio per la transizione al Digitale.  
Christmas Cannonball: su proposta del Vicepresidente Gabriele Deidda il Consiglio Direttivo, 
visto il successo avuto dalla manifestazione Christmas Cannonball edizione 2018, appreso della 
possibilità di inserire la stessa all’interno del circuito Coppa Italia Aci Storico, accertato che ciò 
potrebbe portare all’erogazione di contributi da parte di Aci, all’unanimità delibera di iscrivere con 
immediatezza la manifestazione Christmas Cannonball 2018, terzo trofeo Aci Storico, con 
svolgimento previsto per l’8 e 9 dicembre 2018, richiedendo la validità per la Coppa Italia Aci 
Storico, con riserva di richiesta di eventuali contributi ad Aci.  


