
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 2 marzo 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Silvia Bassu, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il componente Rag. Carlo Di Francesco. 
Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu (Presidente) e Dr. 
Giampiero Gaia. 
Il Vicepresidente Gabriele Deidda ha comunicato che parteciperà alla riunione prendendovi 
parte da un momento successivo. 
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 2 febbraio 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la seguente delibera 
presidenziale:  
delibera presidenziale n. 2 del 21 febbraio 2017, con la quale si delibera, a seguito 
dell’acquisizione di una importante flotta aziendale dovuta all’attività di Aci Informatica Spa, di 
modificare, limitatamente al mese di febbraio 2017, l’obiettivo associativo assegnato alla 
delegazione Start Srl aggiornandolo in n. 90 associazioni: la delibera presidenziale viene 
approvata all’unanimità.  
A questo punto della riunione, alle ore 19,15, il Vicepresidente Gabriele Deidda si unisce alla 
riunione che pertanto prosegue da questo momento con tutti i Consiglieri presenti. 
Affidamento organizzazione Iglesias Sant’Angelo 2017: il Presidente ricorda che l’Ente ha 
pubblicato in data 14 novembre 2016 un avviso di interesse, scadente il 19 dicembre 2016, 
avente ad oggetto l’organizzazione della cronoscalata Iglesias Sant’Angelo: ha manifestato 
interesse alla organizzazione della gara esclusivamente l’Asd Aci Cagliari per lo sport. Dopo 
breve discussione in Consiglio Direttivo, preso atto dell’avviso di interesse pubblicato, 
accertato che è pervenuta una sola manifestazione di interesse, all’unanimità delibera di 
affidare ad Aci Cagliari per lo Sport l’organizzazione della cronoscalata Iglesias Sant’Angelo 
edizione 2017. 
Affidamento organizzazione San Gregorio Burcei 2017: il Presidente ricorda che l’Ente ha 
pubblicato in data 14 novembre 2016 un avviso di interesse, scadente il 19 dicembre 2016, 
avente ad oggetto l’organizzazione della cronoscalata San Gregorio Burcei: ha manifestato 
interesse alla organizzazione della gara esclusivamente l’Asd Aci Cagliari per lo sport. Dopo 
breve discussione in Consiglio Direttivo, preso atto dell’avviso di interesse pubblicato, 
accertato che è pervenuta una sola manifestazione di interesse, all’unanimità delibera di 
affidare ad Aci Cagliari per lo Sport l’organizzazione della cronoscalata San Gregorio Burcei 
edizione 2017. 
Obiettivi ai delegati marzo 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. 60 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:    n. 11 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.   8 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. 
Commissione di congruita’: Il Presidente da la parola al Direttore che ricorda che sono 
scaduti i termini per il rinnovo della Commissione di Congruità, adempimento cui l’Ente per 
prassi procede tramite una indicazione del Consiglio Direttivo cui segue una determinazione 
del Direttore. Ricorda poi i componenti che hanno fatto parte, a vario titolo, delle ultime due 
Commissioni di Congruità nominate. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la 
relazione del Direttore, ritenuto di dover approfondire alcuni aspetti relativi al rinnovo della 
Commissione, verificato che al momento l’Ente non deve procedere a congruire canoni di 
locazione o prezzi di acquisto/vendita relativi al mercato immobiliare, ritenuto pertanto di poter 



procedere all’adempimento in una successiva riunione, all’unanimità delibera di rinviare ad 
una successiva riunione ogni decisione in materia. 


