ASSEMBLEA DEI SOCI
VERBALE n. 2 del 18 giugno 2021
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 19:00, come da avviso di convocazione pubblicato sul
quo diano a diﬀusione locale “La Nuova Sardegna” il 28 maggio 2021, all’albo della sede e sul sito internet
dell’Ente, si è riunita in seconda convocazione, nei locali dell'Automobile Club Cagliari in via Verdi n. 11,
l’Assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente o.d.g:
1. ra ﬁca cooptazione Consigliere Comitato Dire vo;
2. approvazione bilancio esercizio ﬁnanziario anno 2020;
3. varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Presidente do . Riccardo Mon xi che chiama a fungere da segretario il Socio geom.
Lorenzo Onnis. Assiste alla riunione il Dire ore do . A lio Iannuzzo.
Il Presidente constatata la presenza di n. 6 (sei) Soci regolarmente iden ﬁca (elenco ﬁrme allegato alla
presente), da a o della regolare cos tuzione dell’assemblea e alle ore 19:30 dichiara aperta la seduta per la
tra azione degli argomen all’ordine del giorno.
PUNTO 1
Il Socio Salvatore Lobina si allontana dalla riunione.
L’Assemblea dei Soci
Visto l’art 51 dello Statuto dell’ACI che prevede la possibilità, qualora si veriﬁchino vacanze, comunque
determinatesi tra i membri del Consiglio Dire vo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia
validamente cos tuito, può procedere al reintegro dei membri mancan a raverso cooptazione di membri scel
tra i soci, da so oporre a ra ﬁca da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione u le;
Visto il verbale del Consiglio Dire vo del 29 o obre 2020, punto 1, di cooptazione consigliere;
DELIBERA all’unanimità
1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di ra ﬁcare la deliberazione del Consiglio Dire vo di cui al punto 1 del verbale del 29 o obre 2020;
3. di cooptare il sig. Salvatore Lobina, tessera n. CA 902116181, socio s mato e apprezzato per le do umane e
professionali e per la sensibilità sempre dimostrata nei confron di questo sodalizio, quale nuovo
componente del Consiglio dire vo dell’Automobile Club Cagliari.
PUNTO 2
Rientra il Socio Salvatore Lobina.
L’Assemblea dei Soci
A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l’anno 2020, dopo ampia
discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni po di
spesa, ha prodo o risulta di bilancio che possono essere deﬁni più che lusinghieri considerata la concorrenza
del mercato rispe o ai servizi eroga dall'Ente;
Considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato;
Tenuto conto dell’impegno dell’Ente a perseguire una poli ca di contenimento dei cos e implementazione dei
ricavi;
DELIBERA all’unanimità
di approvare, all’unanimità, il bilancio dell’esercizio ﬁnanziario anno 2020 ed i rela vi documen allega .
PUNTO 3
NULLA
Il Presidente, non essendovi altri argomen su cui discutere, alle ore 19:50 dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale.
Il Segretario
f.to Geom. Lorenzo Onnis
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f.to Do . Riccardo Mon xi
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