
f
fi

ìi

ì Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Glub Gagliariì
i dell'8 giugno 2014 ì:

@rno td=él rnesèii-g-iugno, con inlZio allèìq- - 
-

I 9,00, nei locali dell'Automobile Club Cagliari con Sede in Cagliari Vìa j

--frarcmb-ffi. 

6fsl-àl*rú-niffin=econrteconvocezione-l?ssembteaindÍnarrai*---
ldei soci dell'Automobile Club Cagliari per discutere il seguente Ordine del_----rei€fn - 

--- 
I -- --

1'1) Approvazione del Bilancio di esercizio 2013; i

- - 
2!El".ioni lellonsiglio Diettúo e-dldue--revisori dgi ennti q uaúiennio l--
'120'14 - 2018 

,

:_-
lAlle ore 9 sono presenti in sala n. 9 soci: --f-- ---
j E' inoltre presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. i

I I Onrno L;nrronr.
I

iAssume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente On. Giorgio j

----*-***-l{--r+trr.lmlriama-rH^kffi-}a-lÉff;r*i-J;-aam+..i^jÈaì^--+*-^-f*J;Ì ---------*-*ì-Ladu,-chechiama-a-svolgereffumionidi€egnetario-ifSigr-L-orenzo-Mariai--"--
j Onnis l

----JU++e+ae+!e-di ehiam-ape*a{a-seduta-emott6-in-discu€€ione€h-aarementif 

-lall'ordine del giorno secondo la seguente successione: i

-----1O 
gpptùazione del-bilancio di esercizio 2013: il Presidente dal

ilettura della relazione al bilancio illustrando I'andamento della gestione nel!
*____Lcg99 i9!!99I9!Z!o 2.0_É._f9g_g[gS?!_@!Lsi!9_99__difrerenza positiva 

]*---TranvàloieTellaprofi 
Zioneelcoati-idiàlrctduZioneperi-ad€-f31f èdl-

i una perdita di esercizio paú a 63.371 dovuta a fatti straordinari illustrati j

- -- ----@sicrénrsEndra-Rorefit6girafivalrFTssffentsÍlru5traî----
ìpoi i dati salienti del bilancio di esercizio 2013. 

i

i Conti Dr. Tonino Chironi che da lettura della relazione del Collegio, che ì

i I'incremento dell'indebitamento con le banche, deriva essenzialmente i

-- idalbgquisto-dlun nuovo imrnqbile.,_awenuto a fine2012 finanziato tramite j

i contrazione di mutuo ipotecario i cui effetti ricadono interamente i

jnell'esercizio 2013. lnoltre evidenzia che parte della perdita dell'esercizio 
I_*--_lzffi 

el-vàlore-ilellapafr ecìpaz-ronedef IEnG-rni--_-----lsrru' i

--*-tfl-Presidente-apre-quindi-la-discussione-trripresenti:acoerCffire-nessuffì,----_-i socio chiede la paiola, mette in votazione il Bilancio di esercizio zOr S 
" 

j

--*j+elativi-allegati-e+elazieni-rìGhicdendolepprovazione-speeifieadei-seguentit- 
-------,jsfondamenti: 

i

- ioli 'Altri accantonam-e-ntj:-9e0g,Jaleiz_4ij*S9ns$ly9 pet € 25.500, coni------Ef-Cr*nto ai Eri-im-porto della cornsóondente voce- oi uuOÉ:- ro,
isfondamento del budget è stato necessario perché sono in corso j

---jTieócnemami-rtspcnozi-dèbirrrcisditi-isenfti-iléî-bireneîo-distaî-sTrperquoq--isociali, e equivale all'incirca al totale dei crediti netti vantati dall'Automobile j

--------|6krb-ne;eenfront6i€taj-Srt----*-* 
- 

*---- *+
jgli "oneri straordinari" sono valorizzati a consuntivo per € 68.310, coni
ì

.........-...-..-.-....-.........-.ì...

ìalle seguenti operazioni: 
i

.per € 11.939, si tratta di costi relativi a esercizi precedenti le cui fatture sono,

ìACl Sardegna Sgs Spa, già deliberata ma erroneamente non cancellata dal ì

:

ì

iper € 43.783, a insussistenze relative a un contributo della provincia per attività:

ì

ìi

.

:
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crediti iscrítti
96.063, dei quali residuano attualmente € 33.724 che si ritengono non più
eCEibili -'-'--'-'- ''r-
per € 12.588, per creazione di fondo TFM relativo all'agenzia assicurativa ie

- risalente agli'anni -2010---201-2-che;-sebbene-regolannente-accantonatijrr- --- ---'--*--
polizza assicurativa, non erano stati iscritti nel bilancio di competenza. i

Si ta presente che gli oneri stmordinari. iscritti.a .bilancio sj compensano per €
44.130 con proventi straordinari che ne limitano I'effetto negativo sul risultato tli
eserctzto

, approvato all'unanimità, con espressa approvazione degli sfondamenti

: Alessandro Paita. 
l

; quadriennio 2Ol4-2018:alle ore 10,00 vengono aperte le votazioni chb

Notaio Andrea Onano (Presidente), Daniele Monni, Marcello Del Nero,
Alessandro Paita (Segretario), tutti presenti. Alle ore 14,00 il Presidente del
Cóttégio oegii sCrutatóri, Nóiaió Andiéà ónanó; óónótàtató crre hanóó
partecipato alle operazioni di voto n. 116 soci, da inizio alle operazioni di

scrutatori, riportante il seguente risultato:
Rinnovo Consiqlio Direttivo:
Ladu Giorgio Voti n. 50

Delirio Luigi Voti n. 35
Visen!ni S_caz'ane-lla S_e-rgio V_ot't n, 37
Orru Salvatore Voti. n. 56
Fanari Anna Maria Voti. n.58

I Palla Giovanna Paola Voti: n. 55 l

, Schede nulle n. 1

.Ejlln€vo.Colleqio dei- Revisori dei.Gont+- -. -i i Chironi Tonino Voti n. 45 i

Porcu Antonella Voti n. 60
Schede bianche n. 6
Sch-èilè-àulle'n. 4 --'--'-'- ---:' -
Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Regolamento elettorale, copia O{t- ' - "- ""-i- -verbalq clresi-allega suba)zt-presèîltsveroa'tè-dulquatsEostituisee-pertè---- -

i integrante, viene consegnato al Presidente dell'Assemblea che procedè

Direttivo, i signori:
Fanari Anna Maria Voti: n.58 ,. . _

: Lobina Salvatore Voti: n. 58
: Orrù Salvatore Voti: n. 56 i":-'Pàila 

Giovan-óa paola-Voti: n. 5s 
'- '-" -'-' ì - - '- --'----

Yrttrs I gvtg vvlt. IL vv 
:; Non sono state presentate candidature per i soci appartenenti alle tipologie" - -spsciah' '-

Risultano eletti, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti, isignori:
Percu Anlonella Voti n. 60.

p

Gaia Gianpietro Voti n. 52

@42úN1oo
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- l3) V*i" 
"d ""entuali: 

ll Presidente comunica la possibilità di e"entuahf--
j ricorsi da parte delle persone che non sono state ammesse al voto, in {

iquanto associatisi in data 7 marzo 2014 come risultante dalla tesseraì
i cartacea in loro possesso. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la 

ì

i------
lDel che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. i

RETARI

I

I

!

ì
i
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Automobile Club Cagliari
o /' 'fl\ erot. n. 3iZ,
: ( l. j o"t" oildeJE li\l lti)'- /31 --- 
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PF_L_99!!FG_I 9 plg !! sg LU_rAroRr 
p E R *

LEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

,_ DE L-L-'AUIg-M IBILE -c t U B Dl eAG L |ARt = _e_r,IADRtEt*rttò zora-zore
i

Neli:anno Zole-e.questo,gionro-I det mese-di-giugno,-alle'ore-9,30,-slè,riunitojl-eollegio,--,,--
degli scrutatori nominato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Clud di Cagliari c-on

-deliper,azione.del.T marzo-201.4,-punto 4),allordinedelgiorno,,così_coge integrato dalta---,,---*
delibera presidenziale n.2f2014 del 20 maggio 2014. 

I

Sono presenti:
Notaio Andrea Onano (Presidente)

Marcello Del Nero
Ales_sandro Paita (Segretario) . :

ll Collegio prowede preliminarmente ad acquisire le liste degli aventi diritto al voto alla
-datÀ d-e[ Z mezs 20,:l,4, dala-dijn-djzionedelle-elezioni-cosi-come-estrap{late da[apposito-
programma informatico predisposto dalla sede centrale Aci, nonché il sof'tvyare contenente
],'-e-l-é-n-e-o--dei-sp-si che.aven!!-!a--te-ss-era scadente-,ne-L-p--erio-do--8-maLzo-[014-- 6 giugno
2014, hanno rinnovato regolarmente I'associazione, al fìne di verificare $li aventi diritto al
y,o!-o-; -plgdjgp _D-e, gqcSegS_r_v_amenle due qrn-e_p-e_r_il_dep--esrto__de_lle_s_sh_ejle. uti[zz_and_o_Je
lsiet degli aventi diritto al voto per far apporre ai soci votanti la firma pQr I'awenuto ritiro

Alle: ore 10,00 il Presidente dichiara aperte le votazioni e apre il seggio elettorale.
PRINCIPALI FATTI REGISTRATISI DURANTE LE OPERAZIONI-D|-VoTOI -

I signori: Fanni Paolo Sebastiano nato a Barisard o il 23t1211958, Loddci Ernesto nato a
Lahtisèi il 1410311952, Màuiizió DèiAria hato-a Gaìro í126D8/1980, forrài Pbóietto'n-aTo a 

-' -

Urzulei il 23t1211956, Chillotti Bruno nato a Lione (Francia) it tSiO+r{Sa,-ftfrii" elir""
-- natci a Tiranoit-12/08/T935;'ràiîticofa natoacaEtiaititotozrgeo;radù-in*ei" *ota---_

Torhlì il 15t12t1956, Mallus Anna Maria nata a Càgliari tl 3)t12t1g1g, fdi fvf"rriii" ."i" 
"I Torbli il 2411111961, Carta Efisio nato a Seui 'n 12:loghSTt;Fràu'Alessanalià irata a ' "--

u Lanusei il 15/04/1986, non vengono ammessi al voto in quanto àvendo richiesto
---lassociazions in-data'7-marzo-2014]isultano*socf'uome-prévisto -cfafi?n. 1 -dét-vtgèhté

regcilamento associativo che si allega, dall'8 mazo 2014. i -
- - - t-sgci-Bachisio-Zolo-g-Giovanna'€ossu-vengonu'arnmessi-af votoltèrcté;-ttùa-no-rf-----

risultando nell'elenco ufficiale, forniscono idonea documentazione attestante il 
'diritto 

a' -- -- -votare;-doctrrnentazione chqviene-aflegataalpresente-verbale. ------ -i----- -- --;-
I AIle,ore 14,00 il Presidente dichiara chiuse le votazioni e constata che hairno votato n. 116
l - soci sia per il- rinnovo dei' Consiglio Direttivo che peril-rinnovo del-Coll-egio'tlei Révisori îléi-"- -

Conti, di cui all'elenco allegato.
-fl Fpsidente del-Cotlegio-degrli'Scrutatoriawia'immediatamenteloscrutrinio;-proc-eAeh-do

inn4nzitutto allo scrutinio delle schede relative alla lista dei candidati al Cirnsiglio Direttivo,' che da i seguenti risultati: ' "

Ladu-Giorgio-Voti ' n- 50
Delirio Luigi Voti n. 37
Quaiftu Roberto Voti - -- nr'35
Visentini Scarzanella Sergio Voti n. 37

1
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Automobile Club Cagliari
Prot.n. J1)?=--
Data o* f Òe / zc lt li
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DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI PER
LEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nelpnno 20J4-e.questo, giorno-8 del mese- di-giugno, alle -ore,9,30,-sLè riunitsjl-eollegio----,,--
degli scrutatori nominato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Glu! di Cagliari c-on
deli;berazione. del 7 marzo-201.4-punto 4) allordine"delgiorno,,così,-coge-integrato-dalla-- ,,----
delibera presidenziale n.212014 del 20 maggio 2014. 

I

Sono presenti.
Notaio Andrea Onano (Presidente)
Daniele Monni
Marcello Del Nero
Alessand ro Paita (Segretario)
ll Collegio prowede preliminarmente ad acquisire le liste degli aventi diritto al voto alla
-datà d-el Z mazo 20,:l,4" data-diin-dizione,rlelle-elezionl-cosi-come-estraprilate.da[apposito--------
programma informaiico predisposto dalla sede centrale Aci, nonché il softvvare contenente

]l-e-Lé.n-e-o- dei-cs-si she. ave!!!-!a- -tess-era seadente-,ne-L-p--erio-do_ -8-mar:o_f014-- 6_giqgnu___-
2014, hanno rinnovato regolarmente I'associazione, al fìne di verificare gli aventi diritto al

lsiet degli aventi diritto al voto per far apporre ai soci votanti la firma pQr I'awenuto ritiro

Consiglio Djrettivo e in n. di 150 per le liste dei candidati per il rinnovci del Collegio dei
E_*i:o_4 9et cq4i, !e_ l-ct'Cg-e y9j-s_oî9_!ruFt9 9 til'l]tclg i? !t. 2 mefturi del_co_llesio__ _ _ __.co-meprevistodalvigenteiégolanientoaséemblearé.

Allelore 10,00 il Presidente dichiara aperte le votazioni e apre il seggio eléttorale.' PRINCIPATÍ FATTI'REGISTRATISIDUMNTE tE O'PÉRPZION]DI-VÓTOI--
I signori: Fanni Paolo Sebastiano nato a Barisard o il 231M958, Loddcj Ernesto nato a-'ta'nijséi il-1410311552:MeuFrZio-Ddiànà'nàtó à-G'àlro il-25708ff980; LòrràiPàó-t'étto-na|ó:--- - -
uzulei il 2311211956, chillotti Bruno nato a Lione (Francia) il 19/04/1qs8, Murru Bruno--'nato e Tjranoili2loafig3s: EeiNiéofa neto e Cegifàn ilo5/02î980;Ladù prn:úccio -nato à-----
Torhlì il 15t12t1956, Mallus Anna Maria nata a Càgliari tl g)t12t1g1g, Lqi Maurizio nato a

I Tortoli il 2411111961, Carta Efisio nato a Seui n 12lOgt1S7O;'Fràu Alessanclia ilata a ----
- Lanusei il 15/04/1986, non vengono ammessi al voto in quanto avendo richiesto

-l'associazionerin-data"7-marzo-2014-risultano.'socf'coine-prévistd-cfafàfr: 1-dè-l-Vtgèiife------
regcilamento associativo che si allega, dall'8 mazo 2O14. i -

- t soci-Bachisio--Zalo e 'Giovanna'€ossu -vengonu'anrmessi-a l- votoltèrcté;-pù a- non-
risultando nell'elenco ufficiale, forniscono idonea documentazione attestante il diritto a

I AJle ore 14,00 il Presidente dichiara cltiuse )e votazioni e constata che hahno votato n. 1 16
l-- soci sia per it rinnovo'deieonsiglio Direttivo che-peril-rinnovo deheolbgiò-deì Rèvìsoti-rléi-- ".-'---

Conti, di cui all'elenco,allegato.
11 Fresidente-deteollegio-degli-ScrutatorÍ"awia'immediatamenteloscrutiniq-proeédènd6'---*-
innanzitutto allo scrutinio delle schede relative alla lista dei candidati al Cbnsiglio Direttivo,
che da i seguenti risultati:

kadu-Giorgio Voti n; 50
Delirio Luigi Voti n. 37
Qua;rtu Roberto Voti -- n:-35
Visentini Scarzanella Sergio Voti n.37

'4/<:-
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Drrù Salvatore voti n. 56

Fanari Anna Maria voti n. 58
-Lobínà Sàlvàtórè Vótf-_ ** n38
Palla Giovanna Faola voti n. 55

*--Sehéde Sianehdr_--_ -**-_-_-n:2*-* -*-

Schede nulle ì n. 1
I

Si procede poi allo scrutinio delle schede relative alla lista dei
ì

candidati al Gollegio, dei

I

ì

Gaia GiamPietroivoti n.52 
ì

forcrentctnetFa-Poti - 

- 

-n' 6
S.n"O" bianchel n.6 I

" '-'scHenulle-:-_- L- 
--Ì rr..t 

Iii
**-,*-Le-setrederti+i4ffie-votazionijrrnumerofilÈperil-rinnovode,l-Gonsiglio-Direttivo

e in numero Oi tftO per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, timbrate e fìrmatg da

-- - -;2,"*rori+afc-ull"gb-eorîefrevisto-6rvigrer+e-rcgolamenteessembleare-,-.rendon
conservate in drire separate buste chiuse e sigillate che vengono allegate al presfnte

' - -veri?ae-___ -.'.=-
Le schede non ultilizzate, in numero di 34 per il rinnovo del Consiglio Direttivo e in nurúero

------ di 34 per-iJ+innqUo-detgoilegi€'-d€i-Re*rori-dej-GentL-timUrate-e+wnate,Aa-n--arneìnbrt
del Collegio conle prevìsto dal vigente regolamento assembleare, vengono conservatje in

olleg io-e-ordina.la-trasmiss ione del
Verbale Pre ente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.
D_e_l 

-c-h
verb !_!:_o_v*ato _e_ s-o_-to*s_eritto* _

LC_Q_L_LE*G_!__o*_p*FQLI_S_cR_UrAI_9_Rt

i

N o_!s ! o- f n d rp_a -9* n-an o ( PJe s-id-e n"td
ll <

-\+-

Marcello Del Nero

Alessand r"o-P a ita:-(Segreta rio) -

Alleoati: , .t
ele nch i deg lil ele$qfi-de-que$-qgtoscritti

Regolamento associativo art. 1 :

I- -'Mazioneesiffia daisocizoht€-eossl- ----- 
1

Busta contenente le schede utilizzate per il rinnovo del Consiglio Direttivo
.-*-*r-.i*--**---

Busta contenente le schede utilizzate per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti
ì

-B"usta c"ontenente-le-.s"chede non utilizzate per- il rinnov-o-d"el Consiglio- Diretti"vo

Busta contenente le schede non utilizzate per il rinnovo del Collegio dei revisori dei Conti


