
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2016 
Presenti: Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, Anna Maria Fanari, 
Consigliere 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i revisori D.ssa Antonella Porcu, Presidente 
e Rag. Carlo Di Francesco, membro. 
È  assente giustificato il Revisore dei Conti. Dr. Giampiero Gaia 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente seduta del 12 luglio 2016 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene data lettura delle seguenti delibere presidenziali:  
Delibera presidenziale n. 7 del 5 agosto 2016, con la quale, a seguito di esito di bando di 
avviso di interesse, si assegna l’incarico di organizzatore della Cronoscalata Iglesias 
Sant’Angelo in programma per il  29 e 30 Ottobre 2016 alla ASD ACI Cagliari per lo Sport: la 
delibera viene approvata all’unanimità. 
Delibera presidenziale n. 8 del 25 agosto 2016, con la quale si autorizza la pubblicazione nella 
apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente di avviso di interesse per reperire collaborazioni 
nell’erogazione agli alunni del progetto “Muoversi in sicurezza”, riservato alle scuole elementari 
della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Sud Sardegna, e si fissa al 5 settembre 
2016 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di 
concludere l’iter procedurale in tempo utile per la presentazione della domanda di adesione al 
bando alla Regione Sardegna. La delibera viene approvata all’unanimità. 
Delibera presidenziale n. 9 del 6 settembre 2016, con la quale si affida all’Associazione 
Culturale “Il mondo dei colori” di Sinnai l’incarico di collaborazione nell’erogazione agli alunni 
del progetto “Muoversi in sicurezza”, riservato alle scuole elementari della Città Metropolitana 
di Cagliari e della Provincia di Sud Sardegna, si incaricano gli uffici di prendere contatto con 
detta Associazione per la comunicazione di quanto deliberato e l’acquisizione della disponibilità 
della stessa, si dispone la presentazione del progetto “Muoversi in sicurezza” alla Regione 
Sardegna e si rimanda la sottoscrizione della convenzione con l’Associazione “Il mondo dei 
colori” a un momento successivo alla ratifica della presente delibera da parte del Consiglio 
Direttivo. La delibera viene approvata all’unanimità. 
Delibera Presidenziale n. 10 del 9 settembre 2016, di assegnazione, limitatamente al mese di 
settembre 2016, i seguenti obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 70 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 30 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 13 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   7 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 10 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:    n. 15 soci; 
Acipoint di Quartu San Benedetto:    n.   7 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. 
Proposta di piano di rientro debiti pregressi con ACI: il Direttore consegna ai presenti 
un suo studio sull’andamento finanziario dell’Ente: il Consiglio Direttivo, dopo breve 
discussione, vista l’imminenza dell’approvazione del budget 2017, considerato che nello 
stesso saranno contenute importanti notizie circa l’andamento economico-finanziario 
dell’Ente, ritenuto di dovere acquisire tali informazioni prima di deliberare in merito, 
all’unanimità delibera di rimandare la discussione sull’argomento a una successiva 
riunione. 
Manifestazioni di interesse apertura nuove delegazioni/ACI Point: Il Presidente 
informa che la manifestazione di interesse è andata deserta. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, preso atto della difficoltà a reperire nuovi delegati tra gli operatori del 
settore, all’unanimità delibera di indire un nuovo avviso di interesse per l’apertura di nuove 
delegazioni/ACI Point di cui allo schema allegato sub a) al presente verbale del quale 
forma parte integrante e di comunicarne la pubblicazione agli operatori del settore della 



Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Sud Sardegna che operino in modalità 
Sportello Telematico dell’Automobilista. 
Manifestazioni di interesse rilascio licenze sportive: il Presidente informa che all’avviso 
di interesse in materia hanno risposto due sole realtà, Petrolsarda Srl, operante all’interno 
degli Uffici di Via Palomba n. 64, e Start Srl, operante nella delegazione di Via Carboni Boi 
n. 4, entrambe a Cagliari. Mentre Start ha comunicato di non ritenere di manifestare 
interesse in quanto il rilascio di licenze sportive, a causa della loro complessità,  
comporterebbe nei periodi di maggior affluenza un ritardo nel disbrigo del lavoro ordinario, 
Petrolsarda ha manifestato interesse a svolgere il servizio. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, visto l’avviso di interesse rilascio licenze sportive del 21 luglio 2016, 
visto il verbale di valutazione del 16 settembre 2016, verificato che è pervenuta una sola 
manifestazione di interesse, all’unanimità delibera di affidare alla società Petrolsarda Srl il 
servizio di rilascio di licenze sportive per il periodo ottobre 2016 – settembre 2019. 
Obiettivi ai delegati ottobre 2016: il Presidente richiama la necessità di assegnare ai 
delegati gli obiettivi associativi relativi al mese di ottobre 2016. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, ascoltato il parere del Direttore, all’unanimità delibera di assegnare per 
il mese di ottobre 2016 i 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.   7 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 12 soci; 
Delegazione di Cagliari Via Temo:    n. 15 soci; 
Acipoint di Quartu San Benedetto:    n.   8 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. 
Parcheggio Piazza Deffenu: Su segnalazione del Collegio il Consiglio Direttivo, preso 
atto che nell’area di sosta opera nelle ore in cui non viene esercitata l’attività un ambulante 
che provvede alla somministrazione di cibi e bevande, all’unanimità delibera di provvedere 
a segnalare il fatto alle autorità competenti per eventuali provvedimenti. 

Scarto atti: il Presidente da la parola al Direttore che fa presente della necessità di 
procedere a liberare nuovi spazi in ufficio avviando un nuovo scarto atti, obbligo adesso 
annuale per legge, e informa che si è predisposto un elenco degli atti da scartare, 
evidenziando che la documentazione contabile che verrà eliminata (mandati, reversali, 
fatture, ricevute, altra documentazione di natura contabile) è relativa al periodo fino al 2005, 
mentre verrà eliminata la corrispondenza pervenuta e trasmessa fino al 2010. Il Direttore 
precisa che non sarà oggetto di scarto atti la documentazione relativa alle gare 
automobilistiche, che verrà conservata in appositi fascicoli dedicati alla manifestazione, né 
la documentazione relativa a procedimenti ancora in corso di definizione e quella che può 
avere un valore documentale per l’Ente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista 
la normativa vigente in materia, acquisito il parere del Direttore sulla opportunità di 
procedere allo scarto degli atti rientranti nella previsione temporale normativa, considerata 
la necessità di procedere allo scarto di detti atti per evitare aggravi economici derivanti dalla 
necessità di ulteriori locali ad uso archivio, preso atto della necessità di un opportuno 
coordinamento con la Sovrintendenza Archivistica di Cagliari, all’unanimità delibera di 
autorizzare lo scarto della documentazione di cui all’elenco che si allega sub b) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, previo parere favorevole del Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali – Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna. 
Situazione Via Mameli: Il Presidente da la parola al Direttore che informa che nel locale di 
proprietà dell’Ente sito in Via Mameli a Cagliari si presentano adesso rumori molesti che 
superano la soglia di tollerabilità e che hanno spinto le conduttrici a scrivere all’Ente 
preannunciando la volontà di rilasciare anticipatamente lo stesso se la situazione non si 
normalizzerà. Il Direttore informa di alcune iniziative che sono state già assunte a tutela 
dell’Ente e delle conduttrici dell’immobile, sia nei confronti del Condominio che della Polizia 
Municipale, ma fa presente che a suo avviso si rende necessario procedere a tutela 



dell’Ente anche sotto il profilo civilistico visto che si paventa un danno economico per 
l’Ente. Il Direttore informa che, al fine di accelerare i tempi della tutela dell’Ente, ha già 
provveduto alle operazioni propedeutiche alla scelta del legale. Viene distribuita ai presenti 
la determinazione del Direttore n. 30 del 4 ottobre 2016 con la quale, in base all’art. 22 
punto 1 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi di consulenza approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2014, punto 5 all’ordine del giorno, 
trattandosi di incarico per il quale è previsto un compenso inferiore a € 10.000,00, il 
Direttore propone al Consiglio Direttivo una rosa di tre legali tra i quali scegliere il 
patrocinatore relativo alla singola procedura. La terna di legali prescelti tiene conto del 
criterio della rotazione degli incarichi e comprende l’Avv. Alberto Mossa, l’Avv. Maurizio 
Cuccu e l’Avv. Fabio Daga. I Consiglieri verificano i curriculum dei tre legali indicati dal 
Direttore. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della 
determinazione del Direttore n. 30 del 4 ottobre 2016, approfonditi i curriculum della terna 
di legali proposta dal Direttore, accertato che il curriculum dell’Avv. Fabio Daga presenta 
maggiori competenze nelle materie inerenti le problematiche condominiali, all’unanimità delibera: 
di affidare l’incarico di tutelare l’Ente sotto il profilo civilistico per il rischio di perdita di 
contratto di locazione a seguito dei rumori molesti e intollerabili che si presentano 
nell’immobile di Via Mameli all’Avv. Fabio Daga avente studio in Carbonia e in Cagliari; di 
delegare gli uffici a richiedere all’Avv. Fabio Daga un preventivo per la tutela 
extragiudiziale nonché per l’eventuale tutela in giudizio dell’Ente. 


