
 

 

 

 

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 11:30, si sono riuniti, nei locali dell'Automobile Club 
Cagliari in via Verdi n. 11, i componenti del Consiglio direttivo eletti dai soci, nelle persone di: Riccardo 
Montixi (Presidente), Alessandro Piludu (Consigliere), Agostino Porru (Consigliere); risultano assenti i 
consiglieri Roberto Pasci e Marco Ferri. La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e relativi allegati; 
2. varie ed eventuali. 
 
Assiste alla seduta in audio/videoconferenza, a causa dell’emergenza sanitaria, con funzione di segretario il 
dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ente. Assume la presidenza, ai sensi del regolamento elettorale, il dott. 
Riccardo Montixi. 
A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti, si passa ad esaminare il primo punto 
all’o.d.g.: 

 
1. Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l’anno 
2019, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e 
razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che 
lusinghieri considerata la concorrenza del mercato rispetto ai servizi erogati dall'Ente; 
Considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato; 
Tenuto conto dell’impegno dell’Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e 
implementazione dei ricavi; 
DELIBERA 
-  di approvare, all’unanimità, la bozza di bilancio ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la 

stessa all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva con la seguente proposta: come previsto 
dal regolamento all’art. 9, di destinare ad utili portati a nuovo i risparmi conseguiti e derivanti 
dall’applicazione del regolamento quantificati in € 37.504,00; 

- di dare mandato al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci per la prima data utile permessa 
dall’emergenza sanitaria in atto, con all'ordine del giorno: 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 
2019; 2) varie ed eventuali; 

- dare incarico al Direttore dell’Ente di procedere alle pubblicazioni ed agli adempimenti di rito nonché 
alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinchè provveda per quanto di 
propria competenza. 

 
2. Nessuna discussione. 

 
Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 12,30 dichiara sciolta la seduta. 
Del che è verbale 
 
I Consiglieri 
 
 
        Il Direttore        Il Presidente 
f.to Dott. Marco Bruschini         f.to dott. Riccardo Montixi 


