
Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25 marzo 2014 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 12 marzo 2014, che viene approvato all’unanimità.  
Decisioni in merito alle società partecipate: Il Presidente ricorda le valutazioni emerse nel 
precedente Consiglio Direttivo e apre la discussione tra i presenti dando la parola al Presidente di 
Stai Rag. Quartu che evidenzia la difficoltà ad ottenere un finanziamento per liquidità, pur 
concedendo in garanzia l’immobile di Via Mameli: ciò emerge da una serie di colloqui avuto con gli 
Istituti di credito Banca di Cagliari, Banco di Sardegna, BNL e Unipol. Si apre una ampia 
discussione cui partecipano tutti i presenti. Viene esaminata anche la possibilità di utilizzare più 
moderni strumenti di credito, quali i leasing e il lease back., previo conferimento dell’immobile  a 
società partecipata. Si valutano i debiti privilegiati che Stai ha nei confronti dei dipendenti, nonché i 
debiti della società nei confronti delle banche per fidi concessi e completamente utilizzati. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, premessa la volontà di risolvere la crisi 
societaria di Stai Srl, ritenuto di dover salvaguardare fin quando possibile la proprietà dell’immobile 
dell’Ente sito in Via Mameli, valutato che un congruo finanziamento ottenibile anche tramite leasing 
o lease back possa consentire di risolvere il problema consentendo un ripianamento delle perdite, 
all’unanimità delibera: 
a) di contattare Sara Assicurazioni per verificarne la disponibilità a prendere in locazione l’immobile 
di Via Mameli per utilizzarlo per proprie attività; 
b) da valutare la possibilità di conferire a Stai Srl l’immobile di Via Mameli affinché provveda ad 
alienarlo a terzi incassando il relativo importo e ripianando i debiti contratti; 
c) di contattare istituti di credito del territorio per verificare la possibilità di ottenere un 
finanziamento non inferiore a € 150.000, garantito dall’immobile di Via Mameli e dal reddito che lo 
stesso produrrà per locazione attiva, importo da utilizzare per finanziare Stai Srl; 
d) di sospendere la discussione sull’argomento riprendendola, in considerazione della necessità di 
agire con la massima urgenza, per il giorno venerdì 28 marzo 2014, alle ore 12,00. 
Varie ed eventuali:  
RIMBORSO RETRIBUZIONE DIRETTORE: Il Direttore informa che da gennaio 2014 la sede 
centrale ACI sta richiedendo rimborsi di significativo importo per l’attività da lui svolta, cosa che in 
precedenza non avveniva in quanto il suo incarico principale era quello di Direttore Regionale. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamato che la Direzione Regionale ha operato 
fino al 31 gennaio 2014, verificato che il Direttore Dr. Alessandro Paita è attualmente a capo di 
quattro diverse strutture (Automobile Club Cagliari, Automobile Club Oristano, Automobile Club 
Nuoro e Direzione Territoriale di Cagliari), ritenuto che non possa pertanto far capo a un’unica 
struttura il rimborso richiesto, all’unanimità delibera di contestare le note di debito ricevute e di 
richiedere alle sede centrale ACI di sospendere ogni richiesta di rimborso per l’attività del Direttore. 
 
 


