
Deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Cagliari del 
30 giugno 2017 

Assume la Presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente Salvatore Lobina, che chiama a 
svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno.  
Alle ore 18,15 sono presenti in sala n. 13 soci, tra i quali il Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti D.ssa Antonella Porcu. 
In accordo con l’assemblea, il Presidente modifica l’ordine di discussione degli argomenti 
all’ordine del giorno e inizia dal punto: 
2) Approvazione bilancio di esercizio 2016: prima di procedere alla lettura della relazione del 
Presidente e degli altri documenti che lo compongono il Presidente premette alcune informazioni 
e precisa che l’esercizio 2016 si è chiuso con un utile di € 62.534, con il valore della produzione 
che supera i costi della produzione di € 89.627 e con il Mol positivo per € 111.587. Vengono 
brevemente illustrare le principali attività svolte dall’Ente.  
Vengono messi a disposizione dei soci il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota 
integrativa e tutti gli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio 2016. Viene data 
lettura della relazione del presidente e della nota integrativa. 
La D.ssa Antonella Porcu da lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che 
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio 2016. 
Segue il dibattito, cui non si iscrive a parlare nessun socio. 
Verificata l’assenza di interventi il Presidente mette in votazione il bilancio di esercizio 2016, 
comprensivo di conto economico, stato patrimoniale, relazione del Presidente, relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, nota integrativa, conto economico riclassificato, rendiconto 
finanziario, conto consuntivo in termini di cassa, indicatore annuale della tempestività di 
pagamento dei fornitori delle PP.AA., documenti tutti conservati agli atti dell’Ufficio, chiedendone 
l’approvazione. 
La votazione da il seguente risultato: 
Soci presenti n. 13 
Soci partecipanti alla votazione n. 11 
Soci favorevoli alla approvazione del bilancio di esercizio 2016: n. 11 
Soci contrari alla approvazione del bilancio di esercizio 2016: n. 0 
Soci astenuti: n. 0 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu e il Direttore Dr. 
Alessandro Paita, pur presenti all’assemblea, non partecipano alla votazione  
Il Presidente proclama l’approvazione del bilancio di esercizio 2016 e ne dispone l’invio agli 
organi competenti. 
1) Ratifica della delibera di cooptazione di n. 1 Consigliere: il Presidente ricorda che un 
consigliere eletto nel giugno 2014, Salvatore Orrù, è deceduto in corso di mandato. Nel 
ricordarne la figura di appassionato storico e sportivo, informa che il Consiglio Direttivo ha 
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dallo statuto di reintegrare il numero originale 
di Consiglieri cooptando un socio nel Consiglio. Dopo approfondita riflessione sul nominativo da 
prescegliere la scelta è ricaduta su Silvia Bassu, socia che oltre ad avere una età 
particolarmente giovane, cosa fondamentale per cominciare a costruire il futuro dell’Automobile 
Club, presenta una significativa professionalità, essendo ingegnere civile, spiccate capacità 
organizzative dimostrate nella partecipazione alla organizzazione della prova di Ittiri del Rally 
Mondiale e una profonda conoscenza della realtà di Cagliari, città dove risiede. Il Presidente 
invita quindi a ratificare la delibera del Consiglio Direttivo e chiede se ci sono dei soci che 
desiderano intervenire sull’argomento. Poiché nessun socio chiede la parola il Presidente mette 
in votazione la ratifica della delibera di cooptazione di n. 1 consigliere. L’Assemblea vota per 
alzata di mano e la votazione da il seguente risultato: 



Favorevoli n. 11 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu e il Direttore Dr. 
Alessandro Paita, pur presenti all’assemblea, non partecipano alla votazione  
La delibera di cooptazione della socia Silvia Bassu in Consiglio Direttivo è approvata. 
 

 


