
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 24 ottobre 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Silvia Bassu e Gabriele Deidda, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Presidente D.ssa Antonella Porcu e il 
componente Rag. Carlo Di Francesco. 
È assente giustificato il revisore Dr. Giampietro Gaia 
La consigliere Anna Maria Fanari, assente al momento dell’apertura dei lavori, ha comunicato 
che raggiungerà il Consiglio in un secondo momento. 
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 28 settembre 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione budget 2018: Il Presidente richiama la normativa in materia, invitando poi il 
Direttore a illustrare i dettagli del budget 2018 proposto per l’approvazione. Il Direttore precisa 
che il budget annuale 2018 è stato predisposto sulla base delle attività già in essere 
nell’esercizio precedente, prevedendo le entrate e le uscite che deriveranno dalla nuova attività 
Invitarevisione. Per ciò che concerne le attività sportive, come per gli esercizi precedenti, si è 
optato per la scelta di non iscrivere gare a calendario, limitandosi a concedere contributi agli 
organizzatori: pertanto non vengono previste entrate da attività sportiva, mentre le uscite si 
riferiscono esclusivamente a contributi che l’Ente potrà erogare nel corso dell’anno per favorire 
lo sviluppo di tale attività. 
Le spese per il personale prevedono un incremento di circa il 10% in considerazione della 
volontà espressa dalla dipendente di rimanere part time incrementando però le ore lavorative. 
Le spese per interessi per mutui sono più elevate rispetto all’esercizio precedente in quanto i 
pianti di attività approvati dall’Ente prevedono la possibilità di una nuova acquisizione 
immobiliare. 
Non vengono previsti dividendi. Il budget 2018, che presenta una differenza tra valore e costi 
della produzione positiva per € 45.465 e un mol positivo per € 68.491, si chiude con una 
previsione di avanzo ante imposte di € 20.765. Le imposte sono state calcolate tenendo conto 
del dato storico in € 11.000, il budget 2018 espone un utile di esercizio pari a € 9.765. 
Il budget degli investimenti prevede piccoli investimenti nel campo dell’informatica e degli 
arredi, nonché un investimento molto significativo nel campo immobiliare, pari a € 500.000, 
relativo all’ipotizzato acquisto dell’immobile ove ha sede l’Ente; il budget di tesoreria chiude in 
pareggio. Viene poi data lettura della relazione del Presidente e della Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all’approvazione del budget 2018. Dopo 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, acquisito il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verificato che il documento proposto è 
stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente 
approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29 settembre 2009, punto 4) all’ordine del 
giorno, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione, 
all’unanimità delibera di approvare il budget annuale 2018, la relazione del Presidente e gli altri 
documenti che lo compongono. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti 
dell’Ufficio. 
Alle ore 19,20, giunti a questo punto della discussione, la consigliere Anna Maria Fanari si 
unisce alla riunione.  
Contenzioso Petrolsarda – Il Poggio: il Presidente ricorda brevemente la vicenda giudiziaria 
che vede opposte la società partecipata Petrolsarda Srl e la società Il Poggio Srl. Da la parola 
al Direttore che informa che l’Avv. Simula, che tutela gli interessi di Petrolsarda, ha fatto sapere 
per le vie brevi che la società Il Poggio sembra essere disponibile a un accordo transativo. Il 
Direttore riassume le differenti posizioni assunte in causa dalle parti e gli aspetti economici 
della vicenda. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, preso atto delle precisazioni del Direttore, ritenuto che per giungere a una 
decisione informata manchi una relazione da parte del legale che tutela la posizione di 
Petrolsarda Srl, all’unanimità delibera di invitare Petrolsarda a richiedere al suo legale, per 
metterla a disposizione del Consiglio, una relazione scritta che riassuma la vicenda, 
l’opportunità della transazione e i possibili risvolti della causa, compresi gli eventuali punti di 
debolezza della controllata Petrolsarda. 
Obiettivi ai delegati novembre 2017: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, delibera di assegnare alle delegazioni per il mese di marzo 2017 i seguenti 
obiettivi associativi: 
Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 100 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 



Delegazione di Carbonia:     n. 13 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   7 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:   n.  10 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:   n.    5 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. 
Crediti in sofferenza: il Presidente informa che a fine anno anno 2012 l'A.C. Cagliari 
concesse un finanziamento di 10.000 € alla società Ichnusa Rent Srl, allora partecipata 
dall’Ente, garantito da ipoteche su 4 veicoli, iscritte nel giugno 2013. Da la parola al Direttore 
che ricorda i regolari solleciti trasmessi via PEC, nei quali sono stati indicati anche gli interessi 
maturati, comunicando che il credito non è stato ancora onorato. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, ascoltata la relazione 
del Direttore, richiamato che le ipoteche sui veicoli hanno validità di cinque anni dal momento 
dell’iscrizione e che pertanto sono esigibili entro giugno 2018, visti gli inutili solleciti fin qui 
inoltrati, all’unanimità delibera: a) di dare mandato al Presidente per un ultimo sollecito relativo 
al pagamento del credito vantato; b) in caso di ulteriore inerzia da parte del debitore, di 
provvedere a dare incarico ad un legale per il recupero del credito.  
Obiettivi Col ai delegati ultimo bimestre 2017: il Presidente da la parola al Direttore che 
ricorda che l’Ente aveva promosso una iniziativa promozionale tra i delegati al fine di 
incrementare il numero di tessere con rinnovo automatico, elemento fondamentale per dotare 
l’Ente di una base solida e crescente nel tempo. Informa che peraltro la precedente iniziativa 
promozionale non ha avuto successo. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltate 
le relazioni del Presidente e del Direttore, ritenuto di dover promuovere il rinnovo automatico 
delle tessere sociali, all’unanimità delibera di approvare una iniziativa promozionale tra i 
delegati consistente nel riconoscimento di un contributo di € 25,00 oltre IVA per ogni tessera 
con rinnovo automatico prodotta nel periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2017.    


