
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 24 luglio 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, Silvia Bassu, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i componenti Dr. Giampiero Gaia e Rag. 
Carlo Di Francesco. 
È assente giustificato la Presidente del Collegio dei Revisori D.ssa Antonella Porcu. 
Il Consigliere Anna Maria Fanari ha comunicato che interverrà alla riunione in un secondo 
momento. 
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 riunione del 28 giugno 2017 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: viene portata all’approvazione la seguente delibera 
presidenziale: delibera presidenziale n. 9 del 3 luglio 2017, con la quale si assegnano, 
limitatamente al mese di luglio 2017, i seguenti obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 85 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 11 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n.   8 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. 

  La delibera presidenziale viene approvata all’unanimità. 
Modifiche allo Statuto di Petrolsarda Srl: viene consegnata ai presenti l’ipotesi elaborata dal 
Direttore di modifica dello Statuto di Petrolsarda Srl; dopo breve discussione il Consiglio 
Direttivo, preso atto della proposta di modifica, ritenuto di acquisire preliminarmente il parere di 
un Notaio, all’unanimità delibera di sottoporre la proposta di modifica dello Statuto di 
Petrolsarda Srl al notaio incaricato di presenziare all’assemblea straordinaria di Pretrolsarda 
Srl prima di assumere deliberazioni in merito. 
Indicazione Revisore per Petrolsarda Srl: il Consiglio Direttivo, preso atto che l’avviso di 
interesse per la costituzione dell’Albo Revisori dell’Ente è andato deserto, ritenuto che 
l’indicazione del Revisore per la società partecipata possa avvenire anche in un momento 
successivo alla assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, ritenuto opportuno 
procedere alla scelta a seguito della costituzione dell’Albo Revisori dell’Ente, all’unanimità 
delibera di ripetere la pubblicazione di un avviso di interesse per la costituzione di un Albo 
Revisori dell’Ente, dando tempo per la presentazione delle domande al 15 settembre 2017. 
Richiesta di rateizzazione debito ex agente Sara: Il Presidente comunica che all’Avv. 
Roberto Matta, incaricato della tutela legale dell’Ente, è pervenuta, per il tramite dell’avvocato 
della controparte, una proposta di rateizzazione formulata dall’Ex Agente Sara tuttora debitore 
dell’importo di € 3.139,44: la proposta prevede il pagamento di un importo di € 500 entro luglio 
2017 mentre il rimanente verrebbe saldato con il pagamento, a partire da agosto 2017, di rate 
di € 200 l’una fino a estinzione del debito. Ciò avverrebbe sulla base di un accordo scritto son il 
quale si prevederebbe anche il pagamento delle spese legali. Il Direttore comunica che l’ex 
Agente deve anche un importo di € 424,00 per tessere Aci rilasciate tra marzo 2014 e febbraio 
2015, per il quale peraltro l’Agente è creditore di importi per provvigioni per € 35,00, per cui il 
debito netto ammonta a € 389,00. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso 
atto della proposta di rateizzazione pervenuta, ritenuto di poter accettare un pagamento 
rateale, considerata l’esistenza di un ulteriore debito relativo al rilascio di associazioni, preso 
atto che l’importo totale dovuto dall’Agente ammonta a € 3.528,44, all’unanimità delibera di 
autorizzare il pagamento dell’importo con la seguente rateizzazione: 

entro luglio 2017: € 639,44 oltre a € 389,00 dovute per tessere Aci, per un totale di € 
1.028,454; 
da Agosto 2017 in poi: n. 10 rate mensili di € 250,00 l’una fino a estinzione del debito. 
Giunti a questo punto della riunione, alle ore 19,15, si unisce ai lavori il Consigliere Anna 
Maria Fanari. Il Presidente prosegue nella discussione dell’Ordine del giorno secondo la 
seguente successione: 



Bando contributi sportivi 2° semestre 2017: Il Presidente richiama la delibera del Consiglio 
Direttivo del 22 gennaio 2015, punto 5) all’Ordine del Giorno, e ricorda come l’Ente debba 
procedere all’approvazione del bando per contributi sportivi relativo al 2° semestre 2017. Dopo 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, visto il 
regolamento per erogazione contributi approvato dall’Ente con delibera del Consiglio Direttivo 
del 22 gennaio 2015, punto 5) all’ordine del giorno, considerate le limitazioni all’erogazione di 
contributi sportivi previste dal regolamento per il contenimento della spesa dell’Ente, 
all’unanimità delibera di approvare il bando per contributi sportivi 2° semestre 2017 che si 
allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. 
Libro storico: il Consiglio Direttivo, preso atto che il libro storico deliberato dall’Ente è in via di 
definizione tipografica, ritenuto di dover iniziare una valutazione sulla manifestazione di 
presentazione dello stesso, all’unanimità delibera di invitare alla presentazione del libro storico 
le associazioni di categoria del mondo della disabilità. 
Obiettivi associativi ai delegati: Il Consiglio Direttivo, vista la necessità di provvedere ad 
assegnare ai delegati gli obiettivi per il mese di agosto 2017, valutate le potenzialità degli stessi 
per detto mese, all’unanimità delibera di assegnare ai delegati, limitatamente al mese di agosto 
2017, i seguenti obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 85 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:     n. 11 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   5 soci; 
Delegazione di Sanluri:     n.   2 soci; 
Delegazione di Sant’Anna Arresi:    n.   8 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. 
Asd Cagliari per lo Sport: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, viste le problematiche 
che si stanno verificando all’interno dell’associazione sportiva, all’unanimità delibera di dare 
incarico agli uffici di provvedere a raccogliere la documentazione relativa alla ASD e alla sua 
rappresentanza legale. 
Cronoscalate: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista l’imminenza delle iscrizioni 
delle gare automobilistiche per la stagione sportiva 2018, richiamato che l’Ente è proprietario 
dei marchi relativi alle cronoscalate Iglesias Sant’Angelo e San Gregorio Burcei, richiamato che 
sono in corso contatti con l’Amministrazione comunale di Iglesias per il finanziamento della 
cronoscalata iglesiente, all’unanimità delibera di pubblicare gli avvisi di interesse che si 
allegano sub b) e c) al presente verbale del quale formano parte integrante, relativi alla 
organizzazione della cronoscalate Iglesias Sant’Angelo e San Gregorio Burcei 2018.   


