
DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 08/2016
Nell'anno 2016 e questo giorno 20 del mese di maggio, il sottoscritto Mario Maulu, nella sua
qualità di Commissario Straordinario dell'Automobile Club Sassari, con sede in Sassarì Viale Adua
n. 32, giusto Decreto del Ministro dei Beni e delle attivltà culturali e del Turismo emesso in data29
aprile 2016, Rep. Decreti n. 227;

PREMESSA
la propria delibera n. 5 del 13/05/2016, con la quale veniva convocata l'Assemblea dei Soci per i

giorni 10 giugno 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione e per il giorno 11 giugno 2016 alle ore
9,30 in seconda convocazione;

ACCERTATO
che nelle date prescelte per lo svolgimento del'Assemblea dei Soci si svolgeranno nel sassarese le
prove del Rally ltalia Sardegna, tappa italiana del Mondiale Rally;

RITENUTO
che la concomitanza con tale manifestazione, alla quale collaboreranno come Uffìciali di Gara,
Commissari di Percorso e altre fìgure professionali numerosi soci dell'Automobile Club Sassari,
possa ostacolare la partecipazione dei Soci all'Assemblea;

RICHIAMATA
la necessità di procedere comunque con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei soci per
I'approvazione del nuovo Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, oltre che del Bilancio 2015, in
modo da poter subito dopo sottoporlo all'approvazione del Consiglio Generale ACI e quindi indire
entro il 30 giugno 2016 le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'A.C. Sassari per il
quadriennio 2016-2020, onde consentirne lo svolgimento entro isei mesi di gestione
commissariale;

RAWISATA
l'opportunità di modificare le date di convocazione dell'assemblea dei Soci per il tempo
strettamente necessario per favorire una più vasta partecipazione alla stessa;

DELIBERA
di modificare la propria delibera n.5 del 13 maggio 2016 e di convocare I'Assemblea dei Soci
dell'Automobile Club Sassari presso la sede dell'Ente, in Viale Adua n.32, primo piano, Sala
Franco Palici di Suni, in prima convocazione per il giorno 1 3 giugno 2016 alle ore 1 7,00 e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 giugno 2016 alle ore '18,00, per discutere il
seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum di cui alla delibera del
Commissario Straordinario n. 0412016 del 13 maggio 2016;

2) Approvazione del bilancio dt esercizio 2015.


