
 

 

 

 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 19:00, 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), nonché il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti dott. Alessandro Balletto; risultano assenti i consiglieri Roberto Pasci e Marco 
Ferri. La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. ratifica deliberazioni presidenziali; 
2. approvazione Regolamenti; 
3. prospettive di sviluppo dell’ente ed analisi della pianta organica; 
4. rendicontazione associazione Mistral sulla gara Iglesias-Sant’Angelo; 
5. bando per l’apertura di tre nuove delegazioni provinciali; 
6. comunicazioni del Presidente; 
7. varie ed eventuali. 
 
Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ente in 
audio/videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria. 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. Nessuna discussione. 

 
2. Il Consiglio Direttivo 

Vista la dotazione organica dell’Ente; 
Dato atto che l’Ente ha in organico una sola unità di personale, tra l’altro in regime di part time; 
Considerato che per la mole di lavoro in capo all’AC è necessario prevedere l’assunzione di nuovo 
personale per adempiere in maniera efficiente ed efficace al funzionamento dei vari settori; 
Visto lo schema di “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure 
selettive nell’Automobile Club di Cagliari”, allegato al presente verbale; 
DELIBERA 
- di approvare il “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure 

selettive nell’Automobile Club di Cagliari”, in conformità allo schema allegato al verbale dell’odierna 
seduta; 

- di dare mandato al Presidente dell’Automobile Club Cagliari di apportare, in via di urgenza, ogni 
eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo 
come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa e ratifica alla prima riunione utile del 
Consiglio Direttivo. 

 
3. Il Consiglio Direttivo 

Visto quanto sopra deliberato; 
Udita la relazione del Presidente sulle prospettive di sviluppo dell’Ente con acquisizione di ulteriori attività 
nonché di nuove associazioni; 
DELIBERA 
di dare mandato al Presidente e al Direttore di mettere in essere le procedure per l’assunzione di nuovo 
personale per l’Ente. 
 

4. Il Consiglio Direttivo 
Vista la documentazione relativa alla rendicontazione della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo tenutasi il 
25, 26 e 27 ottobre 2019, trasmessa dalla Mistral Racing ASD in data 27 novembre 2019; 



 

 

 

 

Vista la nota di riscontro prot. 118 del 12 giugno 2020, a firma del direttore dell’Ente nel quale si 
evidenziavano alcune omissioni e difformità relativamente ai termini contrattuali; 
Vista la nota dell’avv. Marco Caddeo del 21 luglio 2020 di diffida al pagamento del contributo alla propria 
assistita Mistral Racing ASD; 
Evidenziate le numerose difformità e omissioni nella rendicontazione non dettagliata; 
Riscontrato che non è stato rispettato un articolo di fondamentale importanza della convenzione, l’art. 9 
che testualmente recita: “l'aggiudicatario si impegna a indicare in ogni comunicato stampa, manifesto, 
locandina, o quant'altro che serva a comunicare e/o pubblicizzare la manifestazione, come organizzatore 
della stessa il suo nominativo affiancato a quello dell'Automobile Club Cagliari”, in quanto risultano dei 
comunicati stampa, pubblicati su testate sportive online, nei quali la Mistral Racing ASD non menziona ne 
cita mai l’Automobile Club Cagliari, né il sito internet della cronoscalata 2019, all’indirizzo 
http://www.cronoiglesiassantangelo.it/, registrato a nome del Sig. Spanu, presidente della Mistral Racing, 
dove scorrono in sovrimpressione tutti i loghi degli sponsor, della Mistral Racing, della Ichnusa 
Motorsport, della Regione Sardegna, e altri loghi, ad eccezione del logo dell’A.C. Cagliari, contravvenendo 
pertanto all’articolo sopraccitato, e soprattutto cagionando un grave danno di immagine all’Automobile 
Club che fortemente ha voluto la ripartenza delle manifestazioni automobilistiche, dopo ben 6 anni di 
assenza dell’Ente dalle cronache sportive; 
Atteso che la documentazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per le opportune verifiche 
e valutazioni; 
DELIBERA 
a) di dare mandato al Presidente e al Direttore la definizione della questione rapportandosi anche con il 

Collegio dei Revisori dei Conti; 
b) di dare informativa al Consiglio per le eventuali valutazioni successive. 

 
5. Il Consiglio Direttivo 

Preso atto della richiesta pervenuta per le vie brevi al Presidente di apertura di nuove delegazioni sul 
territorio; 
Tenuto conto che è interesse dell’Ente aumentare le attività e acquisire nuove associazioni; 
Udito l’intervento del Presidente in merito; 
DELIBERA 
di dare mandato al Presidente e al Direttore di attivare tutte le procedure necessarie alla apertura di 
nuove delegazioni sul territorio. 
 

6. Nessuna discussione. 
 

7. Nessuna discussione 
 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 20,00 dichiara sciolta la seduta. 
Del che è verbale 
 
I Consiglieri 
 
 
        Il Direttore        Il Presidente 
f.to Dott. Marco Bruschini           f.to dott. Riccardo Montixi 

http://www.cronoiglesiassantangelo.it/

