
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 14 novembre 2016 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i componenti Dr. Giampiero Gaia e Rag. 
Carlo Di Francesco. 
È assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in 
discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della 
precedente seduta del 26 ottobre 2016 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione Regolamento di contenimento della spesa 2017-2019: Il Presidente 
comunica che con lettera circolare dell’Automobile Club d’Italia, Direzione Amministrazione e 
Finanze, prot. 11111 del 14/10/2016, gli Automobile Club sono stati invitati a rinnovare il 
Regolamento per il contenimento della spesa, adottato per il triennio 2014-2016 ai sensi della 
Legge 125/2013, anche per il triennio 2017-2019. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
vista la propria delibera del 20/12/2013, punto 5) all’ordine del giorno, preso atto della circolare 
di Aci, Direzione Amministrazione e Finanze, prot. 11111 del 14/10/2016, verificato che il 
Regolamento per il contenimento della spesa attualmente in vigore ha prodotto effetti positivi 
sulla gestione dell’Ente, all’unanimità delibera di approvare il rinnovo del Regolamento per il 
contenimento della spesa approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 20/12/2013, punto 
5) all’ordine del giorno, per il triennio 2017-2019. 
Approvazione contratto con Aci per promozione marchio Sara: il Presidente informa di 
avere ricevuto in data 27 ottobre 2016 una lettera dal Presidente dell’Aci Ing. Angelo Sticchi 
Damiani con la quale si propone la sottoscrizione di un contratto relativo alla promozione del 
marchio Sara; l’Ente assume l’impegno a promuovere il marchio Sara sul suo sito istituzionale, 
nei locali della sede e a informare Sara delle iniziative che sta assumendo in modo da 
consentirgli la promozione del marchio in quelle occasioni, cose che peraltro l’Ente sta già 
facendo, l’Ente riceverà da Aci un compenso annuo che per il 2016 e il 2017 è fissato in 
5.767,45 annui. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuta l’iniziativa di grande 
interesse per l’Ente, constatato che la stessa non comporta oneri ma solo entrate, verificato 
che gli impegni che l’Ente dovrà assumere sono sostanzialmente già assolti, all’unanimità 
delibera di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione con Aci del contratto di 
promozione del marchio Sara di cui alla lettera del Presidente Aci prot. aoodir/0000570/16 del 
27 ottobre 2016. 
Assegnazione contributi sportivi 2° semestre 2016: il Presidente comunica che è pervenuta 
una unica richiesta di contributi sportivi, formulata dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, tesa ad 
ottenere un contributo di € 10.000,00 in relazione alla organizzazione della manifestazione 
sportiva automobilistica gara di regolarità denominata “Regolarità di Natale”, in corso di 
organizzazione e che si terrà a Cagliari in data 10 e 11 dicembre, per la quale l’Associazione 
Sportiva richiedente si riserva di trasmettere la documentazione dimostrante le spese 
sostenute al termine dello svolgimento della stessa. Dopo approfondita discussione il Consiglio 
Direttivo, vista la richiesta pervenuta dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, considerato che la 
ASD ACI Cagliari per lo Sport sta organizzando una gara di regolarità per la quale si riserva di 
presentare idonea documentazione comprovante le spese, appreso che tale manifestazione 
sarà valida come “1° Trofeo Aci Storico” e promuoverà quindi questo nuovo servizio dell’Ente, 
all’unanimità delibera di approvare la concessione alla ASD ACI Cagliari per lo Sport di un 
contributo di € 4.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica 
“Regolarità di Natale”, dando disposizione agli Uffici di provvedere al versamento del contributo 
approvato a seguito di presentazione da parte di Aci Cagliari per lo Sport di idonea 
documentazione di spesa relativa alla manifestazione e nei limiti della stessa documentazione 
esibita. 
Obiettivi ai delegati dicembre 2016: Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, delibera di assegnare alle delegazioni per il mese di dicembre 2016 i seguenti 
obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 100 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 20 soci; 



Delegazione di Sestu:     n. 17 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n. 14 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. 
Avviso di interesse manifestazioni sportive: il Presidente ricorda che l’Ente è proprietario 
dei marchi relativi alle cronoscalate Iglesias Sant’Angelo e San Gregorio Burcei e fa presente 
l’opportunità di avviare una indagine di mercato per verificare l’esistenza di organizzatori 
disponibili alla loro organizzazione, anche in considerazione dei piani di attività e progetti 
approvati per il 2017 che non prevedono l’organizzazione diretta di manifestazioni agonistiche. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare gli avvisi di 
interesse che si allegano sub a) e sub b) al presente verbale del quale formano parte 
integrante. 


