
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 29 maggio 2018 
Presenti Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Marco Pala, Innocenzo Ledda e Giovanni 
Battista Bertolotti, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Il Presidente Dr. Pierpaolo Vargiu e i membri 
Mario Pingerna e Pier Filippo Carboni 
E’ assente giustificato il consigliere Valerio Renna. 
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 5 aprile 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Ratifiche delibere presidenziali: si da lettura delle delibere presidenziali: 

n.6 del 19/04/2018, di nomina del Direttore quale Operatore con qualifica di consultazione 
del casellario delle imprese; 
n.7 del 03/05/2018, di assegnazione degli obiettivi associativi; 
n.8 del 03/05/2018, di nomina del Direttore quale Operatore con qualifica di consultazione 
del casellario delle imprese; 
n.9 del 03/05/2018, di indicazione, per la commissione di congruità dell’Ente, dei seguenti 
nominativi: Presidente – Dr. Alessandro Paita, Membri – Arch. Nunzio Camerata e Rag. 
Marco Pala; Membri supplenti: i Sigg.ri Francesco Costantino e Maria Stella Biddau; 
Segretaria: Mariella Spanu; 
n.10 del 15/05/2018, di sottoscrizione con ACI Sport SpA e Salerno Corse srl dei contratti 
relativi alla manifestazione “Karting in piazza”; 
n.11 del 21/05/2018, di nomina del Dr. Mauro Annibali quale responsabile della Protezione 
Dati ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) n.679/2016. 

 Le delibere vengono ratificate all’unanimità. 
Approvazione bilancio esercizio 2017 e provvedimenti conseguenti, il Presidente illustra le 
difficoltà riscontrate nell’approvazione del bilancio di esercizio 2017 a causa del ritardo con il 
quale il consulente di Automobile Club Sassari Servizi srl sta producendo la documentazione 
contabile alla società partecipata. Evidenzia che il bilancio chiude con una perdita fortemente 
contenuta rispetto al bilancio di esercizio 2016 e pari a € 47.443, con una differenza tra valore 
e costi della produzione negativo per €44.407 e una perdita ante imposta di €44.224. Dà la 
parola al Direttore che illustra le singole voci che compongono il bilancio di esercizio 2017, 
evidenziando le differenze rispetto al bilancio di esercizio 2016. 
Il Presidente ricorda poi che il patrimonio netto dell’Ente risulta essere nello Stato Patrimoniale 
negativo per € 875.981, ma che al patrimonio dell’Ente sono assolutamente sottostimati alcuni 
importanti cespiti, per alcuni dei quali l’Ente  si  appresta  a  una rilevante rivalutazione ove 
consentita dalla normativa vigente, tale da riportare in attivo il patrimonio netto dell’Ente. 
Si dà poi lettura della relazione del Presidente, della nota integrativa e degli altri documenti che 
compongono il Bilancio di esercizio. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, 
preso atto delle delucidazioni fornite dal Direttore, richiamato il miglioramento dell’andamento 
dell’Ente che, pur con una perdita di esercizio, riduce la perdita del 2016 del 77%, evidenziato 
che la negatività del patrimonio netto verrà risolta nell’esercizio in corso tramite rivalutazione di 
beni immobili iscritti a bilancio per importi nettamente inferiori al loro valore reale, all’unanimità 
delibera: 

a) di approvare il bilancio di esercizio 2017, la relazione del Presidente, la nota integrativa 
e gli altri documenti che lo compongono; 

b) di convocare l’Assemblea dei soci presso la sede dell’Ente, in Viale Adua 32 – Sassari, 
per il giorno 27 giugno 2018 alle ore 9:00 in prima convocazione e occorrendo, per il 
giorno 28 giugno 2018, stessa sede, alle ore 18:00, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
1)approvazione del bilancio di esercizio 2017; 
2)Varie ed eventuali. 

Situazione dipendente Azzena Giovanni Antonio, il Presidente informa il Consiglio che in 
data 23 maggio 2018 è pervenuta una lettera da parte del dipendente Giovanni Antonio 



Azzena, che rivendica il pagamento per arretrati ed altre prestazioni non comprese in doveri 
d’ufficio ma prestate all’Ente per un totale di € 39.262,51. Dà la parola al Direttore che informa 
di aver predisposto un appunto al Consiglio Direttivo, depositato presso l’Ente al protocollo 189 
e contenente osservazioni circa la richiesta del Dr. Azzena, appunto nel quale si evidenzia che 
la richiesta del Dr. Azzena è solo parzialmente accoglibile in quanto alcuni importi, sebbene 
rivendicati, sono stati già erogati, il valore dei buoni pasto rivendicato è superiore al valore dei 
buoni pasto effettivamente erogabili e alcune somme rivendicate sono in realtà prescritte. Il 
Presidente evidenzia che nonostante lo studio effettuato dal Direttore e depositato agli atti 
dell’ufficio, il Dr. Giovanni Antonio Azzena è realmente creditore nei confronti dell’Ente di 
somme rilevanti e fa presente che una eventuale vertenza di lavoro promossa dal dipendente 
comporterebbe all’Ente anche il pagamento di spese legali e processuali. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta formulata dal 
dipendente Dr. Giovanni Antonio Azzena, ascoltata la relazione del Direttore, tenuto conto che 
comunque il Dr. Giovanni Antonio Azzena risulta creditore di somme nei confronti dell’Ente, 
ritenuto di dover prevenire una causa di lavoro che comporterebbe per l’Ente spese legali 
altrimenti evitabili, valutato opportuno proporre al Dr. Giovanni Antonio Azzena una transazione 
ma a importi nettamente inferiori rispetto al credito dallo stesso vantato; sentito il parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti; all’unanimità delibera di autorizzare il Presidente alla 
sottoscrizione dell’atto di transazione che si allega (sub a) al presente verbale del quale forma 
parte integrante. 
Giunti a questo punto della riunione, alle ore 16:30, il consigliere Marco Pala lascia la seduta 
per concomitanti impegni. La riunione prosegue continuando la disanima del punto 5) all’ordine 
del giorno. 
Inoltre, il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di nulla osta per mobilità tra Enti 
formulata dal dipendente Dr. Giovanni Antonio Azzena, evidenziate le mutate esigenze 
funzionali dell’Ente e la necessità di disporre di un numero superiore di dipendenti appartenenti 
però ad altre aree professionali, all’unanimità delibera di concedere al Dr. Giovanni Antonio 
Azzena, dipendente dell’Automobile Club Sassari, il nulla osta per la mobilità tra Enti con 
trasferimento a titolo definitivo o, in subordine, al comando presso l’Automobile Club d’Italia. 
Piano di rilancio dell’Ente e conseguenti fabbisogni di personale, il Presidente ricorda 
come si siano modificate nell’ultimo periodo le attività dell’Ente, con conseguente modifica di 
erogazione dei servizi, adesso meno concentrate sugli aspetti commerciali, fiscali e 
amministrativi, per i quali ora ci si avvale di collaborazioni esterne, ma più concentrate sulle 
attività istituzionali, con particolare attenzione alla promozione dell’attività sportiva e 
all’erogazione dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Presidente 
richiama come questa situazione sia da inserire nell’attività di rilancio dell’Ente che il nuovo 
Consiglio Direttivo persegue dal momento del suo insediamento e evidenzia come tale nuova 
impostazione da un lato stia garantendo entrate maggiori e di importo certo, dall’altra parte a 
una riduzione delle spese consentendo all’Ente di concentrarsi maggiormente su quelle attività 
istituzionali nelle quali rientrano servizi di maggiore utilità per i soci e per i cittadini in generale. 
Il Consiglio prende poi visione della declaratoria delle mansioni delle aree B e C del contratto 
collettivo nazionale di lavoro di riferimento, rilevando come la nuova impostazione 
dell’erogazione di servizi che si è data l’Ente, coerente con il piano delle attività 2018-2019 e in 
particolare con il punto 2) – Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali, non necessiti di 
dipendenti di elevata professionalità, inquadrabili all’interno dell’area C, ma semmai di un 
numero maggiore di dipendenti impegnati in attività più esecutive e comunque inquadrabili 
all’interno dell’area B. 
Conseguentemente il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, visto l’art. 6 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’art.4 del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni 
di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni, vista la 
deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 2018, punto 6 all’ordine del giorno, con la 
quale, autorizzando la sottoscrizione per la delegazione di Sede di contratto di affiliazione 
commerciale secondo lo schema approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 12 marzo 
2018, punto 4) lettera a) all’ordine del giorno, si è di fatto proceduto alla esternalizzazione delle 
attività della delegazione di sede; considerato che ciò comporta una modifica delle necessità 



dell’Ente in quanto a fabbisogno del personale; tenuto conto che ai sensi del citato art. 6 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la definizione dei fabbisogni del personale è 
finalizzata al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e 
della performance; preso atto dei contenuti del Piano delle attività e progetti approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 29/09/2017, nonché del Piano della 
Performance; visto che l’Ente ha la necessità di presidiare con figure di professionalità di 
carattere esecutivo lo sviluppo di quelle attività istituzionali, sportive e di sicurezza stradale che 
l’Ente ha posto al centro della sua programmazione; ritenuta la coerenza delle proposte di 
rideterminazione generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente con gli obiettivi di 
performance, le iniziative progettuali e le attività previste nel suddetto Piano delle attività e dei 
progetti dell’Ente; visto l’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi 
natura associativa, come l’AC Sassari, la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai 
principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oltre che ai principi generali in 
materia di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto il Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il 
triennio 2017-2019 deliberato, ai sensi della citata disposizione, dal Consiglio Direttivo nella 
seduta del 29/12/2016, preso atto che le proposte inerenti alla pianificazione dei fabbisogni di 
personale risultano in linea con il vigente Ordinamento dei servizi dell’Ente, e con la vigente 
dotazione organica, adottata ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni della legge 7  agosto  2012,  n.  135,  che  rimane  confermata; tenuto  conto 
che  appaiono  limitate  le esigenze funzionali dell’Ente in considerazione delle mutate 
programmazioni; tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della 
vigente normativa costituisce presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle 
procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell’Ente; preso atto che il 
provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il 
personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa in AC 
Sassari; tenuto conto che a seguito della mobilità verso ACI del Dr. Giovanni Antonio Azzena il 
costo retributivo dei nuovi fabbisogni risulterà adeguatamente finanziato dal risparmio che si 
otterrà con la cessazione dal servizio in Automobile Club Sassari del dipendente richiamato; 
sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera a) di provvedere ad esperire 
informative alle Organizzazioni Sindacali, rimodulando il fabbisogno dell’Ente per il triennio 
2017-2019 in n. 2 dipendenti di area B, posizione economica B1, dei quali uno full time e uno 
part-time a 20 ore settimanali; b) di determinare, a seguito dell’informativa di cui al precedente 
punto a), il fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 in n. 2 dipendenti appartenenti all’ 
area B, posizione economica B1, dei quali uno full time e uno part-time a 20 ore settimanali. 
ACI Storico – Ruote nella storia: il Presidente informa che la prestigiosa manifestazione si 
svolgerà nel borgo di Castelsardo in data 17 giugno 2018 e ne richiama la grande importanza 
per la promozione delle attività e dell’immagine dell’Ente. 
Dopo breve discussione, all’unanimità il Consiglio Direttivo delibera l’organizzazione della 
manifestazione a cura e spese dell’Ente, autorizzando il pagamento delle spese necessarie 
nell’ambito dell’importo massimo di €3.000,00. 
1° Rally Costa Smeralda Storico: il Presidente illustra le caratteristiche principali della 
manifestazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di affidare 
tramite affidamento diretto l’organizzazione dei relativi servizi alla società in house Automobile 
Club Sassari Servizi srl, riservandosi di approvare il disciplinare dei servizi inerente 
l’affidamento in una successiva riunione. 
57^ Alghero Scala Piccada, il Presidente richiama l’ottima riuscita dell’edizione 2017, 
ricordando che l’organizzazione dei servizi necessari allo svolgimenti della manifestazione è 
stata in quell’occasione affidato ad Automobile Club Sassari Servizi srl. Dopo breve 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamato l’ottimo 
lavoro svolto nella edizione precedente dalla società in house, all’unanimità delibera di affidare 
tramite affidamento diretto l’organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento della 57^ 
Alghero Scala Piccada alla società in house Automobile Club Sassari Servizi srl, riservandosi 
di approvare il disciplinare dei servizi inerente l’affidamento in una successiva riunione. 



Costituzione ACI Point, il Presidente dà la parola al Direttore che ricorda l’avviso di interesse 
del 2 gennaio 2018 relativo all’apertura di ACI Point e evidenzia che sono pervenute due 
manifestazioni di interesse, una da parte di Servizi Generali Postali di Antonio Riccardo Moro, 
priva però dei requisiti richiesti, l’altra da parte di Rolap srl, in possesso dei requisiti richiesti. 
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, all’unanimità 
delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto che si allega sub b) al 
presente verbale del quale forma parte integrante. 
Provvigioni ai delegati: il Presidente ricorda che non sono ancora state deliberate le 
provvigioni ai delegati per l’esercizio in corso. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, 
richiamati il sistema per obiettivi deliberato per la rete di delegazioni, delibera per l’anno 2018 il 
seguente sistema provvigionale: 10% del totale dell’incasso per tessera, elevabile al 15% su 
tutte le associazioni rilasciate nel mese in caso di raggiungimento degli obiettivi associativi; 
Transazione con il Comune di Tempio Pausania: il Presidente richiama la transazione con il 
Comune di Tempio Pausania relativa al terreno sul quale insiste l’impianto di  distribuzione  
carburanti  e   la   delibera  in  materia  assunta dal Consiglio  Direttivo del 14/09/2017. Informa 
che in materia l’amministrazione comunale ha concesso il pagamento delle rate pattuite a 
partire del 2018. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera la trasmissione al 
Direttore della transazione che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte 
integrante e della lettera del Comune di Tempio Pausania che si allega sub d) al presente 
verbale del quale forma parte integrante, per darne piena e completa esecuzione. 

     Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17:35. 


