
Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2017 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, 
Consigliere. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i 
componenti Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco. 
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 13 dicembre 2016 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all’approvazione le seguenti delibere 
presidenziali:  

a) delibera presidenziale n. 11 del 14 dicembre 2016, con la quale si delibera, a seguito 
della concessione di un ulteriore contributo di € 1.000 da parte di Aci Informatica Spa 
finalizzato alla produzione associativa, di autorizzare l’emissione delle seguenti tessere 
Club omaggio: Sede n. 12; Via Carboni Boi n. 21; Sant’Anna Arresi n. 4; Carbonia n. 3, 
da omaggiare ai soci non rinnovanti; la delibera presidenziale viene approvata 
all’unanimità. 

b) delibera presidenziale n. 12 del 15 dicembre 2016, con la quale si autorizzano le 
seguenti spese pubblicitarie, per un importo complessivo di € 2.000,00, da rifatturarsi 
ad Aci Informatica Spa: N. 1 inserzione pubblicitaria a mezza pagina sul quotidiano 
“L’Unione Sarda”, a fronte di una spesa di € 1.000,00 da liquidare a PBM Pubblicità 
Multimediale Srl a prestazione eseguita a regola d’arte; N. 110 spot radiofonici di 30” 
ciascuno sull’emittente “Radiolina”, a fronte di una spesa di € 500,00 da liquidare a 
PBM Pubblicità Multimediale Srl a prestazione eseguita a regola d’arte; Invio di sms a 
tutti i soci, a fronte di una spesa di € 490,00, già sostenuta; la delibera presidenziale 
viene approvata all’unanimità. 

c) Delibera presidenziale n. 15 del 15 dicembre 2016, di adesione dell’Automobile Club 
Cagliari all’iniziativa “Karting in Piazza” 2017, assegnando, in caso di svolgimento della 
manifestazione, un contributo di € 2.500,00 da imputare a contributi per attività 
sportiva; la delibera presidenziale viene approvata all’unanimità. 

d) Delibera Presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2017, con la quale si conferma il piano 
triennale per la prevenzione della corruzione già adottato per il periodo 2014 – 2016, 
2015 – 2017 e 2016 – 2018 anche per il triennio 2017 – 2019, salvo approvazione di 
un nuovo e più aggiornato piano triennale anche a seguito di informative in merito che 
dovessero giungere dall’Automobile Club d’Italia; la delibera presidenziale viene 
approvata all’unanimità. 

Sostituzione consigliere deceduto: il Presidente ricorda la scomparsa del Consigliere 
Salvatore Orrù e fa presente di ritenere essenziale per la funzionalità dell’Ente procedere a 
cooptazione di altro socio al posto del Consigliere deceduto; propone pertanto di cooptare 
nel Consiglio Direttivo l’Ing. Silvia Bassu, evidenziando come trattasi di professionista 
particolarmente giovane ma di provata competenza, che ha svolto anche il ruolo di 
Direttore dei Lavori in alcuni cantieri resisi necessari per l’organizzazione del Rally 
Mondiale e particolarmente esperta nel settore sportivo. Dopo breve discussione il 
Consiglio Direttivo, ricordato che esiste al momento in Consiglio Direttivo un posto vacante 
a causa del decesso del Consigliere Salvatore Orrù, ritenuto essenziale per la funzionalità 
dell’Ente procedere a cooptazione di altro socio al posto del Consigliere deceduto, visto 
l’art. 51 dello Statuto, ascoltata la proposta del Presidente, all’unanimità delibera di 
cooptare nel Consiglio Direttivo dell’Ente la socia Silvia Bassu, nata a Cagliari il 28 aprile 
1986, residente a Desulo (NU) Via Lamarmora n. 64, CF BSSSLV86D68B354W. 
Approvazione programma triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019: 
dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamata la delibera del Presidente n. 1 del 
31 gennaio 2017, appena ratificata, ritenuto di dover armonizzare un eventuale nuovo 
piano triennale della prevenzione della corruzione con quello approvato dall’Ente 
Federante Automobile Club d’Italia, non ancora disponibile, all’unanimità delibera di 
rimandare ad altra riunione ogni ulteriore deliberazione in materia, richiedendo nel 
frattempo agli uffici di verificare se l’Automobile Club d’Italia ha provveduto 
all’approvazione di un piano triennale per la prevenzione della corruzione che recepisca le 
recenti novità normative apportate in materia. 



Approvazione contratto avviso revisione: il Presidente da la parola al Direttore che 
illustra gli elementi principali dell’iniziativa “Invitarevisione”, ricordando che l’attività verrà 
sostanzialmente svolta da Aci Informatica anche sul territorio della città metropolitana di 
Cagliari e provincia di Sud Sardegna. 
Il Direttore precisa che si tratta della riproposizione di un servizio già svolto una decina di 
anni fa e poi interrotto: in pratica, utilizzando le banche dati Aci, gli esercenti l'attività di 
revisione di veicoli potranno inviare, tramite Aci Informatica che li postalizzerà, avvisi di 
scadenza agli automobilisti. 
Dall'attività l'Automobile Club riceverà una piccola royalty: l'introito può essere preventivato 
in circa € 2.000/anno.  
Il Direttore precisa inoltre che la fatturazione della globalità degli importi derivanti 
dall’iniziativa sarà a carico dell’Automobile Club, che poi bonificherà ad Aci Informatica le 
somma di spettanza di quest’ultima: l’Ente si assumerebbe pertanto il rischio del mancato 
pagamento del dovuto da parte dei centri revisione aderenti. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, verificati gli oneri a 
carico dell’Ente, ritenuta l’iniziativa di sicuro interesse sia sotto il profilo economico che 
come erogazione di servizio al pubblico, all’unanimità delibera: a) di sottoscrivere il 
contratto “Invitarevisione” che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte 
integrante; b) di dare indicazione agli uffici di procedere con celerità correlata al volume 
d’affari alla fatturazione del dovuto ai centri revisione aderenti all’iniziativa, con 
sospensione immediata del servizio in caso di insolvenza.      
Obiettivi ai delegati febbraio 2017: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, delibera di assegnare alle delegazioni per il mese di febbraio 2017 i seguenti 
obiettivi associativi: 

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 60 soci; 
Delegazione di San Gavino Monreale:   n. 10 soci; 
Delegazione di Carbonia:    n. 13 soci; 
Delegazione di Sestu:     n.   3 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.   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. 
Omaggio sociale 2017 – libro storico: deliberazioni in merito: il Presidente informa che 
né l’Automobile Club di Nuoro, né l’Automobile Club di Sassari, hanno deliberato di 
pubblicare congiuntamente il libro storico proposto dall’Automobile Club Cagliari. Dopo 
breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamato che l’iniziativa ha una valenza 
particolare per l’Automobile Club Cagliari che sta celebrando il 90° anno dalla fondazione, 
ritenuta l’iniziativa valida e idonea per le celebrazioni in corso, evidenziato che occorre 
comunque provvedere a reperire un oggetto da utilizzarsi come omaggio sociale, 
all’unanimità delibera di dare mandato agli Uffici per la richiesta di preventivi per la 
realizzazione del volume, richiedendo la stampa di n. 3.000 volumi, prevedendo una spesa 
massima di € 6.000 e dando alle tipografie 15 gg. di tempo per la risposta, con successivo 
impegno a valutare l’opportunità di richiedere inserzioni pubblicitarie di terzi nel volume. 
Crediti vantati nei confronti di ex Agenzia Sara: decisioni in merito: Il Presidente 
ricorda come la vicenda sia stata affrontata nell'ultimo Consiglio Direttivo: l'Ente vanta un 
credito di poco più di 3.000 € nei confronti dell'ex agenzia Sara Assicurazioni Quartu Diaz 
che, dopo il declassamento a subagenzia, ha occupato il locale messo a suo tempo a 
disposizione dall'Ac per altri sei mesi pagando il canone di occupazione per soli tre mesi. 
Ogni sollecito è stato vano, al Consiglio è stata presentata una terna di nomi di legali per 
avviare la pratica di recupero coatto del credito ma il Consiglio ha deliberato di verificare la 
possibilità di affidarsi a una agenzia di recupero crediti. 
Si apre una breve discussione in seno al Consiglio al termine della quale, accertato che le 
agenzie di recupero crediti si rivolgono poi a loro volta a legali, il Consiglio ritiene di 
provvedervi direttamente attingendo dall’albo avvocati dell’Ente. Viene pertanto distribuita 



ai presenti la determinazione del Direttore n. 41 del 12 dicembre 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. Roberto Matta, l’Avv. Alessandra 
Morittu e l’Avv. Silvia Obino. I Consiglieri verificano i curriculum dei tre legali indicati dal 
Direttore. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della 
determinazione del Direttore n. 41 del 12 dicembre 2016, vista la determinazione AVCP 
(oggi ANAC) del 7 luglio 2011, approfonditi i curriculum della terna di legali proposta dal 
Direttore, accertato che il curriculum dell’Avv. Roberto Matta presenta maggiori competenze 
nelle materie inerenti il recupero crediti, all’unanimità delibera: di affidare l’incarico di tutelare 
l’Ente sotto il profilo civilistico per il recupero del credito vantato all’Avv. Roberto Matta 
avente studio in Cagliari; di delegare gli uffici a richiedere all’Avv. Roberto Matta un 
preventivo per la tutela extragiudiziale nonché per l’eventuale tutela in giudizio dell’Ente. 
Iniziativa 8 Marzo: Il Presidente da la parola al Direttore che propone al Consiglio 
Direttivo, in occasione della Festa della Donna, di promuovere, con utilizzo di sms e sito 
internet, una speciale campagna associativa riservata alle donne che dovessero associarsi 
in quel giorno o nei giorni a questo prossimi. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
ascoltata la relazione del Direttore, fatta propria la proposta, ritenuto significativo 
promuovere una campagna associativa riservata alle donne nella prossimità dell’8 marzo 
sia come atto istituzionale di vicinanza al mondo femminile, sempre più coinvolto nel 
fenomeno della mobilità, sia per il ritorno di immagine che ne può derivare, sia come 
iniziativa di sviluppo associativo, all’unanimità delibera di approvare una iniziativa 
associativa in concomitanza della Festa della Donna, consistente nel rilasciare la tessera 
Club allo speciale prezzo di € 25,00, esclusivamente nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo 
2017.   
Apertura Nuova Delegazione: Il Presidente ricorda che all’avviso di interesse per 
l’apertura di nuove delegazioni, scadente il 16 gennaio 2016, ha risposto con 
manifestazione di interesse solo il Sig. Serafino Cordeddu, svolgente attualmente l’attività 
di Autoscuola affiliata Ready2go, che manifesta interesse ad aprire una delegazione in 
Villamar Via Roma 200 in locali che dichiara idonei e nella sua disponibilità, dichiarando 
altresì di avere a disposizione collaboratori con attestato ex L. 264/1991. Dopo 
approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto che l’apertura di una delegazione 
Aci possa rappresentare un elemento di sviluppo delle attività dell’Ente, all’unanimità 
delibera di accettare la domanda di apertura di Delegazione ACI in Villamar, formulata dal 
Sig. Serafino Cordeddu, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto 
di affiliazione commerciale. 


