
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI 
DEL 6 GIUGNO 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 6 giugno, alle ore 18.00, presso la Sede dell’Automobile Club di Cagliari, in via 
Palomba, 64, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ente in modalità totalitaria per discutere e 
deliberare il seguente: 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione progetto di Bilancio Consuntivo 2018; 
2) Ratifica delibere del Presidente; 
3) Esame proposta di locazione per nuovi locali di AC Cagliari – Via Verdi. 
4) Comunicazioni del presidente 
 

Sono presenti:  
il Presidente Riccardo Montixi; il Vice Presidente Roberto Pasci; i Consiglieri Alessandro Piludu,  Marco 
Ferri ed il consigliere Agostino Porru. 
Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, Alessandro Balletto; il Revisore, Andrea Dore.  
E’ assente giustificato il Revisore Elisabetta Ibba. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Marco Bruschini. 
 

1) Approvazione progetto di Bilancio consuntivo 2018; 

Si da lettura del progetto di bilancio dell’anno 2018 e dei documenti correlati. Il presidente del collegio dei 
revisori da lettura della propria relazione portante parere favorevole. Il consiglio direttivo dell’ente 
all’unanimità approva il progetto di bilancio per l’anno 2018. 

 

2) Ratifica delibere del Presidente: 

Il Consiglio Direttivo 
- ratifica le Delibere del Presidente dalla n. 02/2019 alla n. 6/2019. 
 

3) Esame proposta di locazione per nuovi locali di AC Cagliari. 
Il Consiglio Direttivo,  

- sentito il Presidente che espone quali siano le motivazioni che hanno portato alla scelta di 
individuare nuovi locali ove l’automobile club possa trasferire i propri uffici; 

- Preso atto della proposta del canone di locazione pervenuta dalla proprietaria dell’immobile 
pari a € 13.200,00; 

- Richiamata la delibera del Presidente n. 5/2019 del 21/05/2019, ratificata dal Consiglio Direttivo 
in data odierna; 

- Letto il verbale della Commissione di Congruità, che ritiene congruo il canone di locazione 
proposto   

Delibera 
Di sottoscrivere il contratto di locazione afferente i locali siti in Cagliari, in via Boito 21, ed 
autorizza il Presidente ad ogni atto ad esso correlato, con richiesta di successiva informativa.  
 

IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 
   f.to Dott. Marco Bruschini                      f.to    Dr. Riccardo Montixi 


