
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 9 aprile 2015 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Salvatore Orrù, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dr. Giampiero Gaia. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente riunione del 2 marzo 2015 che viene approvato all’unanimità 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la delibera del 
Presidente n. 5 del 2 aprile 2015, di assegnazione, limitatamente al mese di aprile 2015, 
dei seguenti obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 70 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 15 soci; 
Delegazione di Sestu:      n.   6 soci; 
Delegazione di Capoterra:     n.   3 soci; 
Delegazione di Sanluri:      n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 15 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:    n. 10 soci; 
Acipoint di Quartu San Benedetto:    n.   7 soci; 
Acipoint di Quartu Diaz:      n.   5 soci, 
con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al 
raggiungimento dell’obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del 
raddoppio delle provvigioni limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo 
speciale di € 25,00 riservato alle associazioni abbinate a formalità 
automobilistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità. 
Bilancio consuntivo 2014: provvedimenti conseguenti: Il Consiglio Direttivo, visto l’art. 24 
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato con delibera del 
Consiglio Direttivo del 29 settembre 2009, punto 4) all’Ordine del Giorno, che prevede, per 
particolari esigenze, che il termine di approvazione del bilancio di esercizio possa essere 
prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo, richiamato che il 
Consiglio Direttivo attualmente in carica è entrato in funzione da soli nove mesi, evidenziato 
che l’Ente si avvale al momento della collaborazione di un solo dipendente, oltretutto assente 
da tempo, all’unanimità delibera di rimandare al 30 giugno 2015, ricorrendone i requisiti, 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2014. 
Andamento della liquidazione Stai: iniziative in merito: Il Presidente ricorda come la 
società sia da mesi in stato di liquidazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
richiamato che la società Stai Srl è in stato di liquidazione dal 25 giugno 2015, ritenuto 
opportuno acquisire informazioni in merito, all’unanimità delibera di richieste a Stai Srl una 
breve relazione circa l’andamento della liquidazione. 
 

 


