
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 28 giugno 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 il componente 
Rag. Carlo Di Francesco. 
È assente giustificato il revisore Dr. Giampiero 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 18 maggio 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la seguente delibera 
presidenziale: delibera presidenziale n. 8 del 5 giugno 2017, con la quale si assegnano, limitatamente al 
mese di giugno 2017, i 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. 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. 
Bilancio di esercizio 2016 di Petrolsarda Srl: delega per l’approvazione: il Consiglio Direttivo, 
richiamato che l’esame del bilancio di esercizio della controllata Petrolsarda Srl era già avvenuto nella 
riunione del 18 maggio 2017, punto 4 all’ordine del giorno, vista la relazione del Direttore sul decreto 
correttivo relativo alle società partecipate da Ente Pubblici, constatato che è decaduto il divieto di 
esercizio dei diritti societari antecedentemente alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni, 
all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente di rappresentare l’Ente nell’assemblea della società 
Petrolsarda Srl per l’approvazione del bilancio di esercizio 2016 della stessa. 
Nuova Commissione Sportiva: Il Presidente ricorda che la Commissione Sportiva va rinnovata perché 
da intendersi decaduta con la conclusione del quadriennio olimpico. Dopo breve discussione il Consiglio 
Direttivo, richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo 28/10/2014, punto 12 lett. a) all’Ordine del 
Giorno, con la quale si deliberava di demandare al Presidente il potere di nomina della Commissione 
Sportiva, ritenuto di poter procedere anche in questa occasione con la stessa modalità, all’unanimità 
delibera di delegare al Presidente il potere di nomina della Commissione Sportiva. 
Contributi sportivi 1° semestre 2017: il Presidente informa che è pervenuta una unica domanda, 
formulata dalla Asd 4X4 Club 7 Fradis di Sinnai, tesa ad ottenere un contributo per l’organizzazione della 
Regolarità dell’Argento, per la quale l’Associazione Sportiva richiedente ha trasmesso documentazione 
dimostrante le spese sostenute. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la richiesta 
pervenuta dalla Asd 4X4 Club 7 Fradis, considerato che la Asd 4X4 Club 7 Fradis ha organizzato una 
gara di regolarità, all’unanimità delibera di approvare la concessione alla Asd 4X4 Club 7 Fradis di Sinnai 
di un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica 
“Regolarità dell’Argento”, dando disposizione agli Uffici di provvedere al versamento del contributo 
approvato a seguito di verifica della documentazione di spesa relativa alla manifestazione e nei limiti 
della stessa documentazione esibita. 
Approvazione nuovo Regolamento elettorale: Il Presidente da la parola al Direttore che ricorda come 
gli Automobile Club di Sassari e Nuoro, nell’ambito di una crescente omogeneizzazione a livello 
nazionale, hanno provveduto ad approvare Regolamenti elettorali analoghi; informa che gli uffici hanno 
provveduto ad elaborarne il testo. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della 
omogeneità del Regolamento elettorale predisposto con quello di cui si sono dotati altri Automobile Club 
sardi e già alcuni del resto dell’Italia, ritenuto il testo più completo ed attuale rispetto a quello al 
momento in vigore, all’unanimità delibera di approvare il regolamento recante disposizioni 
sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum 
che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, riservandosi, anche in 
considerazione del periodo feriale, di deliberare sulla convocazione dell’assemblea che sarà chiamata 
ad approvarlo in altra seduta del Consiglio Direttivo. 

Richiesta finanziamento Petrolsarda: il Presidente ricorda la richiesta in materia formulata da 
Petrolsarda Srl, già discussa dal Consiglio Direttivo del 18 maggio 2017, punto 9 all’ordine del giorno; 
dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamata la relazione del Direttore di cui al punto 4 del 
presente verbale, ritenuto che l’art. 14 del D. Lgs. 100/2017, correttivo del D. Lgs. 175/2016, salvo 
successivi chiarimenti, non consenta di erogare finanziamenti a Petrolsarda in considerazione dell’uso 
delle riserve disponibili dalla stessa effettuata per tre esercizi consecutivi, all’unanimità delibera di non 
poter concedere, al momento, il finanziamento richiesto. 



Rapporti con Asd Aci Cagliari per lo Sport: Il Consiglio Direttivo, richiamato che la Asd Aci Cagliari 
per lo Sport utilizza dalla sua fondazione il marchio Aci, evidenziato che l’Ente ha diritto di proibire un 
simile utilizzo, preso atto che la Asd Aci Cagliari per lo Sport non ha dato seguito, senza consultarsi, alla 
organizzazione delle cronoscalate Iglesias Sant’Angelo e San Gregorio Burcei, per la cui organizzazione 
aveva formulato manifestazione di interesse, appreso che ha assunto iniziative non concordate con 
l’Ente e da questo non condivise, nel rispetto della autonomia della Associazione Sportiva Dilettantistica 
e per tutela del ruolo dell’Automobile Club, nonché per evitare confusioni di ruoli tra le due realtà, 
all’unanimità delibera di vietare l’utilizzo del nome e marchio Aci alla Asd Aci Cagliari per lo Sport.  


