
 
 
 

Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 5 aprile 2018 
Presenti Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Marco Pala, Valerio Renna e Giovanni Battista 
Bertolotti,  Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Il Presidente Dr. Pierpaolo Vargiu e il 
membro Mario Pingerna. 
Sono assenti giustificati il Consigliere Innocenzo Ledda e il Revisore dei conti Pier Filippo 
Carboni. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in 
discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: si dà lettura del precedente 
verbale del 29 marzo 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Automobile Club Sassari Servizi srl: disciplinare operativo del servizio di segreteria, il 
Presidente illustra il disciplinare operativo del sevizio di segreteria, richiamandone i costi e 
spiegandone la determinazione. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata 
la relazione del Presidente, preso atto del disciplinare operativo proposto, apportate alcune 
modifiche, anche in tema di rapporti con i dipendenti, al fine di meglio dettagliarne funzioni, 
all’unanimità delibera di approvare il Disciplinare operativo del servizio di segreteria che si 
allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. 
Giunti a questo punto della riunione, alle ore 16:50, il Dr. Mario Pingerna lascia la riunione per 
concomitanti impegni. 
Automobile Club Sassari Servizi srl: controllo analogo: Il Presidente dà la parola Direttore 
che illustra la necessità che l’Ente si doti di una forma di controllo analogo sulla società 
affinché la stessa abbia tutti i requisiti della società in house e fa presente che esistono tre 
forme di controllo analogo alternative tra loro: il controllo ex ante, il controllo contestuale e il 
controllo ex post. 
Si apre una discussione in seno al Consiglio con attenta valutazione delle opzioni di controllo 
consentite dalla linea guida ANAC n.7 del 2016, al termine del quale il Consiglio Direttivo, 
ascoltata la relazione del Direttore, preso atto delle opzioni offerte dalle linee guida Anac in 
materia, richiamate le ridotte dimensioni dell’Ente, ritenuto necessario attuare una forma di 
controllo analogo compatibile con le necessità gestionali dell’Ente, ritenuto più idoneo 
procedere a un controllo analogo ex ante, all’unanimità delibera di approvare una forma di 
controllo analogo ex ante comportante la preventiva approvazione, da parte del Consiglio 
Direttivo dell’Automobile Club Sassari, delle seguenti attività: 

a) del Budget annuale, comprensivo di eventuali piani degli investimenti, del piano 
economico finanziario e del piano di tesoreria, delle deliberazioni societarie di 
amministrazione straordinaria, di assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato, indeterminato o collaborazioni a progetto,  nonché dell’avvio di 
procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente, degli 
acquisti e delle cessioni immobiliari, delle locazioni immobiliari attive e passive, delle 
acquisizioni di mutui, finanziamenti e fidi bancari, degli acquisti e cessioni  e della 
stipula di obbligazioni in generale di importo superiore a €40.000 ad eccezione degli 
acquisti di carburante;  

b) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere con la società in house Automobile Club 
Sassari Servizi srl una integrazione al contratto di servizi del 5 febbraio 2013 che 
preveda il controllo analogo ex ante. 

Obiettivi ai delegati: il Presidente ricorda i nuovi rapporti instauratisi con i delegati e la 
necessità di assegnare agli stessi obiettivi performanti ma raggiungibili. Propone di assegnare 
ai delegati, nell’ambito di obiettivi annuali, un obiettivo mensile. 
Il Consiglio Direttivo fatta propria la proposta del Presidente,  ritenuto necessario stimolare 
adeguatamente i delegati attraverso l’assegnazione, mediante un obiettivo individuale annuale, 
mensili, all’unanimità delibera di approvare l’assegnazione a ciascun delegato, nell’ambito di 
un obiettivo annuale, di un obiettivo mensile, da assegnare previo deliberazione del Consiglio 



Direttivo ove la verifica non lo consenta, previa deliberazione d’urgenza del Presidente da 
sottoporsi a successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo 

      Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:10. 

      

 


