
 
 

 
Automobile Club Sassari 

 

 

                  Sassari, 28 giugno 2018 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

Dell’Automobile Club Sassari 

 

(2° convocazione) 

 

Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 18:15, presso la Sede Sociale di Sassari, in Viale Adua 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, che prevede la 

convocazione stessa mediante pubblicazione avviso sul sito web istituzionale, sulla Gazzetta 

Ufficiale e sul quotidiano La Nuova Sardegna almeno 15 giorni prima di quello fissato per 

l’Assemblea, in quanto il giorno 27 giugno 2018 alle ore 9:00 in prima convocazione non era 

presente il 50% più uno dei soci. 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, è presieduta da Giulio Pes di San Vittorio, 

Presidente dell’Automobile Club Sassari; svolge le funzioni di segretario Alessandro Paita, 

designato dal Presidente dell’Assemblea. 

L’Assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1) Approvazione del Bilancio di esercizio 2017 

2) Varie ed eventuali 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Assemblea si procede alla identificazione e 

riconoscimento dei soci presenti, che appongono la propria firma su appositi fogli.  

Sono presenti n. 63 soci ed alle ore 18:20 il Presidente dell’Assemblea da lettura alla relazione al 

Bilancio di esercizio 2017. 

Il Presidente legge la Relazione e illustra che nell’esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze di 

sintesi:  

 Perdita di esercizio € 47.443,00;  

 totale attività = € 758.401,00;  

 totale passività = € 1.634.382,00;  

 patrimonio netto = € - 875.981,00. 

 

 

 



 
 

Il Bilancio dell’esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze finali: 

 Totale valore della produzione    €    455.613,00 

 Totale costi della produzione     €    500.020,00 

 Totale proventi e oneri finanziari    €           183,00 

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  €               0,00 

 Per un totale prima delle imposte pari a   €     -44.224,00 

 un risultato di esercizio di     €    - 47.443,00 

 I crediti ammontano a      €    582.063,00 

 I debiti ammontano a       € 1.469.408,00 

Il Presidente dell’Assemblea sottolinea che anche nell’esercizio 2017 sono state effettuate varie 

attività ed iniziative ed espone compiutamente ai soci le attività in corso, descrive pertanto i vari 

progetti:  

 

 Campagna soci  

 Ready2go -  Educazione stradale 

 Informazioni sui distributori di carburante di Sassari, Alghero, Tempio Pausania e Olbia 

 Informazioni sul Campeggio  di proprietà dell’Ente “La Mariposa” ad Alghero 

 Info su Rally Storico Costa Smeralda 

 56^ Alghero Scala Piccada 

 Info sui corsi per il rilascio di prima licenza di conduttore e corsi per ufficiali di gara. 

 

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. 

Il Presidente cede la parola al Dr Vargiu per la lettura della relazione. 

Il Dott. Vargiu, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, da lettura della relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di esercizio 2017 che,  attestando la corrispondenza delle 

risultanze di bilancio con le scritture contabili, esprime parere favorevole, all’approvazione del 

bilancio di esercizio 2017. 

Concluse le letture, il Presidente dà la parola ai Soci dell’Assemblea presenti. 

Interviene il socio Salvatore Colombano che si congratula con gli amministratori per il lavoro svolto 

e, evidenziato che l’Ente svolge anche attività culturali, ricorda la possibilità di ottenere fondi, 

anche Europei, in materia. 

Nessun altro socio chiede la parola. 

Il Presidente dell’Assemblea, esauriti gli interventi, mette in votazione il bilancio di esercizio 2017. 

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

n. 63 voti favorevoli, n.0  astenuti, n.0 contrari,  

quindi l’Assemblea  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017. 

 

2)Varie ed eventuali: nessun argomento viene messo in discussione. 

 

 



 
 

Il Presidente, essendo terminate le discussioni sull’Ordine del giorno, dichiara chiusa l’Assemblea 

alle ore 19:25. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           Il Segretario                                                                               Il Presidente 

       Alessandro Paita                                                                   Giulio Pes di San Vittorio   

 


