
 
 

 
Automobile Club Sassari 

 

 

                 Sassari, 25 giugno 2019 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

Dell’Automobile Club Sassari 

 

(2° convocazione) 

 

Il giorno 25 giugno 2019, alle ore 18:15, presso la sala “Marchese Franco Palici di Suni”, della 

sede istituzionale di Sassari, Viale Adua n. 32, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Sassari, convocata in conformità agli artt. 48 e seguenti 

del vigente Statuto dell’ACI, considerato che si è provveduto alla sua convocazione mediante 

pubblicazione avviso sul sito web istituzionale, sulla Gazzetta Ufficiale (Foglio delle inserzioni, 

pag. 9) n. 64 del 1° giugno 2019, e su un quotidiano a diffusione locale (La Nuova Sardegna del 1° 

giugno 2019) , almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ed al deposito: 

- del Bilancio di Esercizio 2018; 

- della Nota Integrativa; 

- della Relazione del Presidente; 

- della Relazione dei Revisori dei Conti; 

- e degli altri allegati. 

presso gli Uffici dell’Automobile Club Sassari, a disposizione dei Soci, almeno 20 (venti) giorni 

prima della data dell’adunanza assembleare, così come risultante dall’avviso pubblico del 4 giugno 

2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

La prima convocazione stabilita per il giorno 24 giugno 2019 alle ore 10:00, era andata deserta per 

mancanza del numero legale (50% più uno dei soci) come da apposito verbale del 24/06/2019 già 

pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente.  

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto dell’ACI, è presieduta dal Presidente 

dell’Automobile Club Sassari, sig. Giulio Pes di San Vittorio. 

Il Presidente, sulla base dell’art. 50 dello Statuto dell’ACI, designa ad esercitare le funzioni di 

segretario il Direttore dell’Automobile Club Sassari, dott. Alberto Marrone.  

All’Assemblea sono presenti n. 37 soci, i quali, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del 

“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea”, hanno apposto la loro firma di presenza 

nell’apposito elenco (Allegato n.1) che forma parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la partecipazione a questo importante 

momento della vita dell’Ente, dichiara aperta la seduta dell’Assemblea passando, pertanto, 

all’esame dei punti posti all’ordine del giorno, ovverosia:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione del Bilancio di esercizio 2018. 



 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente comunica all’Assemblea che a decorrere dal 1 luglio p.v., il dott. Giovanni Antonio 

Azzena, tramite mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, passerà alle dipendenze 

dell’Automobile Club d’Italia. A tal proposito il Presidente ringrazia il dott. Azzena per il lavoro 

svolto come dipendente dell’Automobile Club Sassari. 

Successivamente il Presidente presenta all’Assemblea il dott. Alberto Marrone il quale, a decorrere 

dal 1 maggio 2019, ha assunto il ruolo di Direttore dell’Automobile Club Sassari, su incarico 

conferito dal Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia.  

Il Presidente, terminate le proprie brevi comunicazioni, passa alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno, cioè: “Approvazione del Bilancio di esercizio 2018”. 

Il Presidente prima di entrare nel merito del Bilancio, ringrazia il dott. Alessandro Paita per 

l’attività svolta come Direttore ad interim dell’Ente, evidenziando che oggi lo stesso Paita non è 

presente in Assemblea a causa di un infortunio avuto. Il Presidente procede, quindi, alla lettura della 

“Relazione del Presidente” (Allegato n.2) accompagnatoria al Bilancio di esercizio 2018 (Allegato 

n.3). Vengono precisate le ragioni che giustificano la decisione di differire i termini ordinari per 

l’approvazione del bilancio, con conseguente approvazione dello stesso entro il 30 giugno 2019. I 

motivi derivano principalmente da esigenze riferibili alla struttura dell’Ente come meglio precisato 

al punto 1 della Relazione del Presidente. 

Vengono precisati dal Presidente i crediti attivi dell’Ente, quali i contributi dovuti da altre pubbliche 

amministrazioni, quale ad esempio la Regione Sardegna, in riferimento ad alcune manifestazioni 

organizzate, e realizzate, dall’AC Sassari. 

Il Presidente espone le linee di politica gestionale e le diverse iniziative ed attività svolte dall’Ente 

nei suoi vari settori (Personale, Associativo, Educazione e sicurezza stradale, Scuole-guida, Sara 

Assicurazioni, Patrimonio, Attività sportive). 

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori che a vario titolo hanno permesso 

di ottenere gli ottimi risultati nella gestione dello sport automobilistico e nella realizzazione dei 

corsi e licenze. 

Alle ore 19.25 il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, per meglio 

illustrare il bilancio 2018 in trattazione.  

Il Dott. Vargiu, nel rammentare e precisare i documenti che compongono il Bilancio 2018, procede 

con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n.3) al Bilancio di 

esercizio 2018. 

Dopo aver richiamato alcune voci della relazione del Collegio dei Revisori e aver fornito doverose 

informazioni circa il Bilancio 2018, il dott. Vargiu, nel precisare che non si rilevano errori nei dati 

della Relazione e della Nota integrativa ed attestando la corrispondenza delle risultanze di bilancio 

con le scritture contabili, comunica all’Assemblea che il Collegio dei Revisori dei Conti esprime 

parere favorevole, all’approvazione del bilancio di esercizio 2018. 

Concluso l’intervento del dott. Vargiu, il Presidente, alle ore 20.05, dà la parola ai Soci 

dell’Assemblea presenti. 

Nessun socio presente chiede la parola. 

Il Presidente dell’Assemblea, esauriti gli interventi, mette in votazione il bilancio di esercizio 2018. 

L’Assemblea vota per alzata di mano e la votazione dà il seguente esito: 

- n. 37 voti favorevoli; 

- n.0  astenuti; 

- n.0 contrari.   

quindi l’Assemblea delibera all’unanimità di approvare il bilancio di esercizio 2018. 



 
 

Il Presidente, conseguentemente, dichiara ufficialmente approvato il Bilancio di Esercizio 2018 

dell’Ente e le relative relazioni. 

Il Presidente, essendo terminate le discussioni sull’Ordine del giorno, nel ringraziare ancora i  

presenti, dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           Il Segretario                                                                                Il Presidente 

       Alberto Marrone                                                                   Giulio Pes di San Vittorio   
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