
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 28 giugno 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  Pier Paolo Vargiu e il 
componente Pier Filippo Carboni. 
Sono assenti giustificati il Consigliere Innocenzo Ledda e il Revisore dei Conti Mario Pingerna. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Alessandro Paita. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione e mette in 
discussione gli argomenti all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
approvazione verbale della seduta precedente: si dà lettura del precedente verbale della 
precedente riunione del 29 maggio 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Ratifiche delibere presidenziali: si da lettura delle delibere presidenziali: 

a) Delibera Presidenziale n.12 del 21 giugno 2018, di assegnazione ai delegati dei 
seguenti obiettivi associativi, limitatamente al mese di giugno 2018: Delegazione 
Sassari Sede n.100 soci, delegazione di Tempio Pausania n.5 soci, delegazione di 
Arzachena n.5 soci, delegazione di Sassari Via Torres n.5 soci, ACI Point Rolap srl n.10 
soci. 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

Rivalutazione beni immobiliari di proprietà dell’Ente: Il Presidente ricorda l’opportunità 
di procedere, entro il 2 luglio 2018, alla rivalutazione dei terreni edificabili, quale il 
campeggio La Mariposa di  Alghero, iscritto  a  bilancio  per  €314. Informa che  l’Arch.  
Camerada,   già incaricato di valutare la situazione del campeggio, sta compilando una 
relazione, che verrà giurata, circa il reale valore del terreno. Ricorda anche che la 
rivalutazione è soggetta a tassazione agevolata, per cui l’operazione si presenta come 
vantaggiosa per l’Ente anche sotto il profilo fiscale. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, 
preso atto della possibilità di rivalutare l’iscrizione a bilancio del Campeggio La Mariposa, 
ritenuto opportuno procedere alla rivalutazione dell’iscrizione a bilancio del Campeggio La 
Mariposa al fine di esporre uno Stato Patrimoniale più aderente alla situazione reale 
dell’Ente, all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente di procedere, con propria 
delibera, alla variazione a bilancio del valore del terreno edificabile sul quale insiste il 
Campeggio La Mariposa di Alghero, allineandolo al valore di perizia, dando mandato agli 
uffici di procedere entro il 2 luglio 2018 al pagamento della 1^ rata delle imposte dovute. 
Transazione con Reale Mutua: il Presidente richiama la sua delibera n. 4 del 01/03/2018, 
ratificata dal Consiglio Direttivo del 12/03/2018, nella quale si deliberava una transazione 
con Reale Mutua, per l’importo della stessa liquidato per il sinistro al distributore di Olbia e 
poi rivelatosi non dovuto, con pagamento da parte dell’Ente di € 27.000 da rimborsarsi in 
n.6 rate di € 4.500 ciascuna. Successivamente Reale Mutua, pur concordando sull’importo 
totale di € 27.000, ha preteso, per la sottoscrizione della transazione, il rimborso in n.4 rate 
di €6.750 ciascuna. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, preso atto che l’esborso globale per l’Ente rimane invariato, all’unanimità 
delibera di ratificare la variazione richiesta da Reale Mutua alla transazione e 
conseguentemente di ratificare il pagamento di n.4 rate di €6.750 ciascuna. 
Formazione Commissari di Percorso: il Presidente richiama che nel territorio di 
competenza dell’AC si svolge il Rally Mondiale ma che i commissari di percorso licenziati 
con l’Ente non vantano l’esperienza necessaria per una manifestazione di questo livello. 
Informa che l’ACI Sport affiderà a Mauro Furlanetto il compito di tutor dei Commissari di 
Percorso sardi e ritiene che, al fine di formare adeguatamente i commissari di percorso 
dell’Automobile Club Sassari, sia opportuno favorire la partecipazione di commissari di 
percorso a gare di Campionato Italiano Rally concedendo un contributo a chi accetta di 
partecipare a simili manifestazioni. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, condivisa la necessità di favorire la formazione di Commissari di percorso 
dell’Automobile Club Sassari, richiamato che la società in house Automobile Club Sassari 
Servizi srl svolge anche compiti di affiancamento dell’Ente in materia sportiva, ritenuto 
opportuno effettuare un esperimento in materia, all’unanimità delibera di affidare alla 
società il compito di concedere contributi ai commissari di percorso dell’Automobile Club 



Sassari, che partecipano entro il 15/07/2018 a Rally con validità di campionato italiano in 
altre regioni d’Italia, concedendo un contributo straordinario di €1.500 da erogarsi a seguito 
di presentazione di relazione sull’esito dell’iniziativa. 
Servizi al pubblico: il Consiglio Direttivo, al fine di valutare iniziative tese a rendere più 
piacevole al pubblico la permanenza nei locali dell’Ente soprattutto nei periodi di maggiore 
affluenza, all’unanimità delibera di avviare una sperimentazione, della durata di mesi 3, 
consistente nella installazione nei locali dell’Ente di n.2 macchine di distribuzione 
automatica di bevande calde e fredde e di smars, da affidarsi alla ditta Dolce Sardegna 
Soc.Coop. a r.l. senza costi a carico dell’Ente. 
Iscrizione a Confcommercio: il Presidente ricorda che l’Ente effettua versamenti a 
Enasarco per le attività connesse alla gestione di scuola guida e informa che è sorto un 
contenzioso con un ex collaboratore per la soluzione del quale si è reso necessario 
rivolgersi a Confcommercio, che si è resa disponibile a tutelare l’Ente a condizione che lo 
stesso si iscriva all’associazione, versando per il 2018 la quota annua di €274. Dopo breve 
discussione il Consiglio Direttivo, preso  atto  della  necessità di  iscrivere  l’Ente a 
Confcommercio, all’unanimità delibera di approvare l’iscrizione dell’Ente a Confcommercio 
autorizzando nel contempo il versamento della quota associativa 2018 prevista in €274. 
Invito a Ruote nella Storia: il Presidente informa che, per una migliore riuscita della 
manifestazione Ruote nelle Storia, ha predisposto la partecipazione alla stessa della 
prestigiosa auto Lancia Strathos, portata a destinazione da un delegato del proprietario 
dell’auto Sig. Catania Antonino. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, approvata 
l’iniziativa del Presidente, richiamato il successo avuto dalla manifestazione, ritenuto 
doveroso farsi carico delle spese che si sono rese necessarie per la presenza del mezzo a 
Castelsardo, all’unanimità delibera di autorizzare il rimborso delle sole spese sostenute per 
biglietteria aerea e navale alla Open Sardinia srl. 
Obiettivi ai delegati luglio 2018: il Consiglio Direttivo, preso atto della necessità di 
assegnare ai delegati gli obiettivi associativi relativi al mese di luglio 2018, all’unanimità 
delibera di assegnare ai delegati, limitatamente al mese di luglio 2018, i seguenti obiettivi 
associativi: Delegazione di Sassari sede n.100 soci, Delegazione di Arzachena n.5 soci, 
Delegazione di Tempio Pausania n.5 soci, Delegazione di Sassari Via Torres n.5 soci, ACI 
Point Rolap srl n.10 soci. 

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

      

 


