
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 12 luglio 2016 
Presenti: Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente D.ssa Antonella Porcu. 
Sono assenti giustificati i revisori Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco. 
È assente il Consigliere Salvatore Orrù. 
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 31 maggio 2016 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene data lettura delle seguenti delibere presidenziali: 
delibera presidenziale n. 4 del 7 giugno 2016, di assegnazione, limitatamente al mese di giugno 
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. 12 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 16 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: la delibera viene approvata all’unanimità. 
Delibera Presidenziale n. 5 del 16 giugno 2016, di a) autorizzare la richiesta di un affidamento pari 
a € 100.000,00; b) di autorizzare il Direttore all’utilizzo dell’affidamento nel limite di € 50.000,00, 
riservandosi di autorizzarne in seguito, anche temporaneamente, l’utilizzazione di ulteriori somme 
a seguito di eventuali improvvise e inderogabili necessità che dovessero presentarsi, e previo 
deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo dell’Ente. La delibera viene approvata 
all’unanimità, con la precisazione che sarà onere dell’Ente richiedere prima della fine di ciascun 
esercizio la conferma del fido in essere presso Monte dei Paschi di Siena. 
Delibera Presidenziale n. 6 del 4 luglio 2016, di assegnazione, limitatamente al mese di luglio 
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. 12 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 16 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. La delibera viene approvata all’unanimità. 
Manifestazioni di interesse apertura nuove delegazioni/ACI Point: Il Presidente comunica che 
all’avviso di interesse per l’apertura di nuove delegazioni, scadente il 31 maggio 2016, ha risposto 
con manifestazione di interesse solo la ditta Master Service di Cagliari, svolgente prevalentemente 
l’attività di noleggio con conducente, che manifesta interesse ad aprire una delegazione in via 
Giudicessa Benedetta n. 26 (zona Piazza San Giovanni XXIII) ma, non essendo ancora in 
possesso dei requisiti ex L. 264/91 e della relativa autorizzazione provinciale, chiede di poter nel 
frattempo aprire un ACI Point. il Presidente ricorda che l’Ente ha regole standard per i contratti di 
delegazione (affiliazione commerciale), ma non per i contratti di ACI Point, cioè per le strutture che 
rilasciano tessere ACI senza svolgere il servizio di consulenza alla circolazione dei mezzi di 
trasporto e dei natanti di cui alla L. 264/91. Da poi la parola al Direttore che comunica che esiste in 
tal senso un accordo nazionale per le Agenzie Sara e propone che si fissino delle linee guida e un 
canone uso marchio distinto rispetto a quello previsto per le Delegazioni. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto che l’apertura di ACI Point possa rappresentare un 



elemento di sviluppo delle attività associative dell’Ente, considerato che le opportunità di guadagno 
che ne derivano per l’imprenditore sono però nettamente inferiori a quelle di una delegazione per 
l’impossibilità di acquisire formalità automobilistiche e realizzare i relativi guadagni, ritenuto di 
dover pertanto prevedere per gli ACI Point un canone inferiore, preso atto della necessità di 
escludere dal canone le Agenzie Sara per accordi nazionali in essere, ritenuto di dover escludere 
dal pagamento del canone anche i centri delegati ACI Global sia perché già espongono un 
marchio ACI sia perché già hanno per accordi nazionali la possibilità di rilasciare tessere, ritenuto 
altresì di dover escludere dalla possibilità di concedere il marchio ACI attività in concorrenza con 
l’Ente, all’unanimità delibera: a) di accettare la domanda di apertura di ACI Point, in attesa di 
apertura di delegazione, formulata dalla ditta Master Service Sas di Cagliari; b) di fissare il canone 
annuo uso marchio previsto per gli ACI Point in € 1.200,00/anno; c) di escludere dal pagamento 
del canone uso marchio gli ACI Point aperti presso Agenzie Sara o Centri Delegati ACI Global; d) 
di escludere dalla concessione dell’uso del marchio ACI le attività in concorrenza con ACI, con le 
sue società e con l’Automobile Club Cagliari; e) di escludere la possibilità di concedere l’apertura 
di ACI Point alle società esercenti l’attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto e 
dei natanti, riservando alle stesse la possibilità di affiliarsi diventando delegazioni ACI; f) di 
promuovere un nuovo avviso di interesse per l’apertura di delegazioni ACI e ACI Point con 
scadenza 15 settembre 2016; g) di demandare agli uffici la realizzazione di un contratto tipo per 
ACI Point. 
Manifestazione di interesse creazione rete di distribuzione di carburanti: il Presidente ricorda 
che in data 16 maggio 2016 sono scaduti i termini per manifestare interesse alla costituzione di 
una rete di carburanti a marchio ACI, e comunica che ha manifestato interesse la sola Petrolsarda 
Srl. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, premesso che un precedente avviso di 
interesse in materia, scadente il 16 novembre 2015, era andato deserto, richiamato che si è data 
ampia pubblicità al bando per manifestazione di interesse tramite pubblicazione sul sito 
dell’Automobile Club Cagliari della lettera di invito a manifestare interesse e tramite lettera 
prot. 261 del 4 maggio 2016, inviata a F.a.i.b. Confesercenti di Cagliari, ritenuto di non 
poter attendere oltre per la creazione di una rete di distributori di carburante a marchio ACI 
sia per il significato economico che per il ritorno di immagine che la stessa avrà per l’Ente, 
all’unanimità delibera di affidare alla società Petrolsarda Srl di Cagliari il compito di 
costituire una rete di distributori di carburante a marchio ACI, con termine per la 
costituzione della rete fissato al 17 ottobre 2016. 
Richiesta di pagamento di progetto di verde pubblico: Il Presidente informa che il legale 
dell’Agronomo Dr. Giua ha fatto pervenire documentazione attestante il lavoro svolto. Il Consiglio 
Direttivo, acquisite informazioni sull’argomento, esaminata sommariamente la documentazione 
pervenuta, all’unanimità delibera di comunicare all’Avvocato del Dr. Giua che non si dubita del 
lavoro fatto dallo stesso, ma che si ritiene che il pagamento sia dovuto da Il Poggio Srl, come 
peraltro lo stesso Giua sa, precisando che il fatto di essere titolari dell’area non comporta 
automaticamente di essere debitori e che agli atti non esiste nessun incarico assegnato al suo 
assistito. Delibera altresì di chiedere nuovamente al legale del Dr. Giua di fornire all’Ente una 
lettera di incarico dalla quale si evinca che è l’Automobile Club che ha assegnato l’incarico e non 
altri, invitando in caso contrario a rivolgersi a chi ha affidato l’incarico, presumibilmente la ditta Il 
Poggio Srl. 
Assegnazione contributi sportivi 1° semestre 2016: Il Presidente comunica che entro i termini 
del bando non sono pervenute domande. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, prende atto 
dell’assenza di richiesta di contributi e delibera di sommare l’importo non erogato a quanto 
sarebbe stato previsto con il bando relativo al secondo semestre 2016. 
Situazione società Stai Srl: aggiornamenti e decisioni in merito: Il Presidente  
informa che il Tribunale di Cagliari, con decreto in 13 maggio 2016, ha disposto di non farsi luogo 
al procedimento di accertamento del passivo, stante la previsione di insufficiente realizzo di attività 
e tale, comunque, da non permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori che hanno 
richiesto di partecipare al concorso. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto 
corretto mettere a disposizione della curatela fallimentare i pareri acquisiti ai fini della tutela 
dell’Ente e adesso non più utilizzabili, all’unanimità delibera di trasmettere alla curatela fallimentare 
la lettera che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. 
Obiettivi Associativi Agosto: Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera 
di assegnare alle delegazioni per il mese di agosto 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. 12 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 16 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. La delibera viene 
approvata all’unanimità. 

Iglesias Sant’Angelo: Il Presidente ricorda che l’AC è titolare del marchio che è registrato e 
evidenzia l’importanza di organizzare la gara tramite collaborazione di associazione/società 
esterna. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare l’avviso 
di interesse che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. 


