
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2018 
Presenti Giulio Pes di San Vittorio, Presidente, Marco Pala, Innocenzo Ledda, Valerio Renna e 
Giovanni Battista Bertolotti, Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Pier Paolo Vargiu e il 
componente Mario Pingerna. 
E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Pier Filippo Carboni. 
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 28 giugno 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Ratifiche delibere presidenziali: si da lettura delle delibere presidenziali: 

a) Delibera n.13 del 3 luglio 2018, di assegnazione ai delegati degli obiettivi associativi, 
limitatamente al mese di luglio 2018. 

b) Delibera Presidenziale n.14 del 12 luglio 2018: Programma e preventivo di spesa 
1°Rally Costa Smeralda Storico. 

c) Delibera n.15 del 12 luglio 2018: Disciplinare operativo per l’organizzazione delle gare 
automobilistiche 57^ Alghero Scala Piccada e 1° Rally Costa Smeralda Storico. 

d) Delibera n. 16 del 12 luglio 2018: Adeguamento del fido dell’Ente con Banca Prossima 
SpA da € 40.000,00 a € 60.000,00 per un periodo limitato fino al 31 ottobre 2018. 

e) Delibera n.17 del 25 luglio 2018: rinnovo registrazione marchio “Rally Costa Smeralda” 
presso la Camera di Commercio di Sassari. 

f) Delibera n. 18 del 25 luglio 2018: soci onorari; si riconosce del titolo onorario le autorità 
locali con conseguente rilascio della tessera ACI Sistema o a richiesta ACI Storico in 
condizioni di gratuità. 

g) Delibera n.19 del 25 luglio 2018: contributo commissari per formazione in affiancamento 
al Rally di Roma; il contributo sarà pari al costo delle sole spese di traghetto sulla base 
della documentazione consegnata. 

h) Delibera n.20 del 2 agosto 2018: promozione tessera club; ACI Informatica Divisione 
Commerciale concede un contributo di € 700,00 per attività di comunicazione e 
pubblicità servizi tessera sociale, che verrà destinato alla informazione sui servizi 
associativi riservata ai clienti dell’Agenzia Capo di Sassari di SARA Assicurazioni SpA.  

i) Delibera n.21 del 8 giugno 2018: Obiettivi dei delegati agosto 2018. 
j) Delibera n.22 del 6 settembre 2018: Obiettivi dei delegati settembre 2018. 
k) Delibera n.23 del 11 settembre 2018: Intervento miglioramento del giardino della sede 

dell’Ente. 
l) Delibera n.24 del 2 ottobre 2018: Obiettivi dei delegati ottobre 2018. 

Le delibere vengono approvate all’unanimità. 
Piani di attività e progetti 2019:  si dà lettura della proposta dei piani delle attività e progetti 
2019. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della proposta dei piani 
delle attività e progetti 2019, ritenuti gli stessi corretta espressione della programmazione 
dell’Ente, verificata la continuità degli stessi con l’attività svolta nell’anno precedente, 
all’unanimità delibera di approvare i piani delle attività e progetti 2019 che si allegano sub a) al 
presente verbale del quale formano parte integrante. 
Situazione del personale: aggiornamenti: il Presidente conferma che a far data dal 1° luglio 
2018 il dipendente Giovanni Antonio Azzena è stato trasferito in comando presso l’Automobile 
Club d’Italia, per cui l’Ente ottiene l’integrale rimborso delle spese sostenute per il dipendente. 
Peraltro non è ancora possibile avviare le procedure per un concorso in quanto, essendo il 
dipendente in comando, è ancora occupato il posto in pianta organica. 
In Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, all’unanimità delibera di prendere 
atto. 
1° Rally Costa Smeralda Storico: il Presidente informa che la Regione Sardegna ha 
deliberato, a favore della manifestazione, un contributo di €100.000 e precisa che è possibile 
richiedere una anticipazione, pari all’80% del contributo concesso, previa delibera di 
autorizzazione all’impegno di spesa. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, 
preso atto con soddisfazione dell’avvenuta approvazione di un contributo da parte della 



Regione, ritenuto opportuno richiedere una anticipazione pari all’80% del contributo deliberato, 
verificati gli adempimenti formali richiamati, all’unanimità delibera di autorizzare, per la 
manifestazione 1° Rally Costa Smeralda Storico, l’impegno di spesa di € 230.000. 

     Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17:45. 

 


