
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE

Nell'anno 2016 e questo giorno 14 del mese di giugno, con inizio alle ore 18,00, nella sede sociale
di Viale Adua n. 32 Sassari, convocata con delibera del Commissario n. 5 del 13 maggio 2016,
data di convocazione modificata con delibera del Commissario Straordinario n.8 del 20 maggio
2016, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Automobile Club Sassari 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 1 3 maggio 201 6;

Approvazione del bilancio di esercizio 2015.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Commissarlo Straordinario dell'Ente Mario Maulu che
chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco D'Amico.

Alle ore 18,45, espletate le operazioni di identificazione e registrazione dei soci partecipanti, sono
presenti n. 86 soci e il Commissario e Presidente dell'Assemblea apre I'assemblea mettendo in
discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione.

2) Approvazione del bilancio di esercizio 2015: il Commissario inverte l'ordine del giorno
dell'Assemblea e informa che, al fine di rispettare itermini per I'approvazione del bilancio di
esercizio 2015, il Commissario Straordinario ha approvato, con delibera n. 9 del 27 maggio 2016,
lo schema di bilancio di esercizio 2015, comprensivo di tutta la documentazione di sua
competenza.

ll Ministero dell'Economia e delle Frnanze, a causa della decadenza dei Revisori eletti e della
richiesta del Revisore Ministeriale di essere sostituito, sta procedendo alla nomina di un Collegio
dei Revisori straordinario.

ln attesa di questo adempimento non è pertanto possibile procedere alla approvazione del bilancio
di esercizio 2015 in quanto non è purtroppo disponibile la relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, documento essenziale per l'approvazione del bilancio.

conseguentemente si rinvia l'approvazione del bilancio di esercizio 2o1s ad una prossima
assemblea che verrà convocata a seguito della stesura della relazìone da parte del nuovo Collegio
dei Revisori dei Conti.

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 i3 maggio 2016: ll commissario
evidenzia le principali novità del nuovo Regolamento, che vengono così riassunte: a)
abolizione della autentica di firme a sostegno delle candidature; b) precisazione che
possono partecipare all'assemblea solo isoci maggiorenni regolarmente iscritti alla data di
indizione che abbiano la tessera in corso di validità anche alla data di svolgimento
dell'assemblea; c) eliminazione dei riferimenti ad articoli di legge o dello Statuto, in modo
da evitare che al variare di questi si sia costretti a adeguare automaticamente il

Regolamento; d) precisazione che non possono candidarsi a componenti del Consiglio
Direttivo isoci che non abbiano una anzianità di almeno un anno di associazione; e)
precisazione che I'indizione delle elezioni può avvenire tra i90 e i 120 giorni antecedenti la
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; f) adeguamento, in generale, alle
novità introdotte dallo Statuto ACl.
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Quindi il Commissario invita il Supervisore dell'Ente Alessandro paita a dare lettura
integrale del testo del nuovo Regolamento.
Successivamente il Commissario chiede se ci sono soci che vogliono intervenire.
Chiede la parola il socio Massimiliano Manca che legge un documento sottoscritto da n. 35
soci del quale chiede l'acquisizione a verbale. ll documento, acquisito dal Commissario,
viene allegato sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.
Constatato che nessun altro socio richiede la parola, il Commissario mette in votazione il

nuovo Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.
La votazione dà il seguente esito:
Soci registrati n. 86;

soci partecipanti alla votazione n. 78;
favorevoli n. 78;
contrari n. 0;

astenuti n. 0.

Pertanto il nuovo Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum viene approvato
all'unanimità.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,50. /t
Del che il presente verbale.
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Finalmente si approva un Regolamento nel rispetto dello statuto e Linee

Qila indicate e approvate dal comitato Esecutivo, dal consiglio Generale
e dall'Assemblea Soci ACI.

Giusta la decisione del commissario per la sospensione delle elezioni al
3010412016, corretto I'annullamento dell'indizione delle elezioni indette il
2010812015. Atto dowto il commissariamento AC sassari perchè scaduto e
trascorsi i 45 giorni di prorogatio.

obbligatorio indire nuove elezioni democratiche e dare la possibilita ad
una larghissima maggioranza dei soci di esprimere la propria preferenza
cosa che non si verificherebbe seguendo le linee dell'ex presidente
N{undula e del suo C.D.A

"il sistema" dell'indizione anticipata di 6 mesi e dare la possibilità di voto
oggi ai soci (dopo oltre un anno dall'indizione stessa) significa che ne
awebbe diritto solo il l|Yo dei Soci. Si ricorda che I' ACI è una
Fe'ierazione a base associativa e operando così coirie vuole I'ex presidente
e c.D.A si calpestano le leggi e i principi fondamentali emanati dal coNI
e FlA, cui I'ACI è federata.

Riteniamo che non sia con'etta Ia linea perseguita dall'ex presidente del
C.D.A. decadutorper i seguenti motivi:

l) Escludere dal voto l'85% dei soci per il rinnovo del nuovo consigrio
Direttivo e Revisori contabili (esclusione dal voto dei soci divenuti
tali dopo il 201081201 5).

2) Il nuovo regolamento deve escludere I'escamotage di anticipare (a
piacimento) I'indizione delle elezioni almeno 90 giomi prima e non
oltre 120 giorni così come deciso dal Consiglio Generale e
dall'Assemblea delI'ACI.

3) Escludere I'autentica di firma e a maggior ragione, quella da parte del
Direttore dell'ACI , che non può autenticare firme per elezioni
(vedasi legge 445 12000).

4) obbligo della pubblicazione delle elezioni su un quotidiano a rarga
diffirsione locale, come fanno tutti gli AACC Italiani.



5) Obbligo della pubblicazione sul sito dell'ente del Regolamento
Elettorale (non pubblicato nelle ultime elezioni) come fanno tutti gli
AACC Italiani.

6) Annullare "il sistema" (come fatto dalla lista No I dell'ex presidente
nell'ultima indizione), ovvero raccolta di firme dei sottoscrittori dei
candidati senza I'esistenza della lista degli stessi e del C.D.A,,,,
deliberate iil09l20i5 con la complicità dell'ex Direttore che le ha
autenticate dal2610812015 al 1010912015 (cioè, prima che il C.D.A
deliberasse).

7) Facciamo presente che I'AC sassari ha avuto due ispezioni da parte
dell'uffrcio lspettivo, dalle quali sono risultate delle irregolarità tali
da indune I'ufficio stesso a depositare la relazione di denuncia alla
Procura della Repubblica di Sassari.

8) E' ora di approvare il Regolamento uguale e uniforme con tutti gli
AACC Italiani.

ln conclusione, chiediamo che questo documento sotioscritto e firmato dai
Soci, venga posto agli atti del Verbale di questa Assemblea.

Sassari Ii, l4 Giugno 2016



lN" tessera
SocioACI

AfUt36l+,\

Itosio\ll

Cognome - Nome Firma leggibile per esteso
." I ,/i

lò

t/,Gl.a,o, t(rc«èct

'1oZ3oZ /a<-.<>ttt Zorg-fZì=-
CoS't) Gttsz@/va

/{ r,* 
", a

(alt, o

gCLLLTS

io
xrpc

Scxtt*'co §ioù §utur VA1ZA

ULt}{*ùt <oil
{ tcz.t+,tl

Aif 0€
<»»ZZboShL )l D l-ò}-r

'/-','r"-., LL.o \^aÀr+lrù-r."-- Xu",,
'D t"^'-r.- I t.;* ul'',J

cr 7:
L> ì,*56 Lr Ò

l)rpd
a- t)

FAA i r-is ?»+a

b4oll\Q711 Ptt-..Sr p J (-rt-51,'q,-

I



cJ"

L'L

Cognome - Nome Firma leggibile per esteso

faailto35

Cp


