
Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 31 ottobre 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 Pier Paolo Vargiu, Presidente e Pier Filippo 
Carboni, componente. 
E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Mario Pingerna e il consigliere Innocenzo Ledda.  
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 verbale della precedente 
riunione del 3 ottobre 2018 che viene approvato all’unanimità. 
Ratifiche delibere presidenziali: si dà lettura delle delibere presidenziali: 

a) Delibera n.25 del 17 ottobre 2018, di autorizzazione al rilascio di n.7 tessere sociali 
Club e licenze ACI Sport gratuite ad altrettanti Commissari di Percorso e n.10 tessere 
sociali Club ai conducenti dei fuori strada in affiancamento ai carri attrezzi per il traino 
delle vetture accidentate sui percorsi di gara; 

b) Delibera Presidenziale n.26 del 19 ottobre 2018, di autorizzazione al rilascio di tessere 
sociali e licenze Aci Sport al costo cumulativo di €30,00 a tutti coloro che si sono iscritti 
alla 1^ Regolarità Storica Costa Smeralda; 

c) Delibera n.27 del 23 ottobre 2018;  di autorizzazione alla richiesta a Banca Prossima 
SpA dell’adeguamento del Fido all’Ente dagli attuali € 60.000 a € 80.000, fino al 31 
dicembre 2018; 

d) Delibera n. 28 del 23 ottobre 2018, di concessione di iscrizioni gratuite e con sconto del 
50% ad alcuni concorrenti iscritti alla 57^ Alghero Scala Piccada. 
Tutte le delibere vengono ratificate all’unanimità. 

Prima rimodulazione al budget 2018: Il Presidente dà la parola al Direttore che elenca le 
motivazioni che hanno reso necessaria la presentazione del documento, precisando che lo 
stesso espone adesso un valore della produzione pari a € 746.950, costi della produzione 
per € 722.250, un risultato prima delle imposte di € 23.200, l’imposta per € 2.000 e un utile 
di esercizio di € 21.200, invariato rispetto al documento iniziale. Il Direttore informa, inoltre, 
sulla rimodulazione del budget degli investimenti/dismissioni.  
Si dà lettura della Relazione del Presidente. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Pier Paolo Vargiu dà lettura della relazione 
del Collegio, che esprime parere favorevole all’approvazione del primo provvedimento di 
rimodulazione del budget 2018. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle informazioni fornite dal 
Direttore, ascoltata la relazione del Presidente, ascoltata la relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti che esprime parere favorevole di approvazione del documento, ritenuto 
che lo stesso recepisca correttamente le variazioni contrattuali e di attività apportate in 
corso di esercizio, all’unanimità delibera di approvare il 1° provvedimento di rimodulazione 
del budget economico 2018 e del budget degli investimenti/dismissioni, 2018, nonché del 
piano di risanamento e budget pluriennale e delle relazioni che lo accompagnano. 
Approvazione budget 2019: Il Presidente dà la parola al Direttore che spiega i criteri 
utilizzati nella formulazione del documento, evidenziando che lo stesso prevede un valore 
della produzione di € 718.520, un costo della produzione di € 694.320, un MOL di € 27.700, 
un risultato prima delle imposte di € 22.200 e un utile di esercizio di € 21.200. Il Direttore 
illustra inoltre il budget degli investimenti/dismissioni, che prevede immobilizzazioni per 
€205.000, nonché del budget di tesoreria, che chiude in pareggio con flussi sia di entrata 
che di uscita pari a € 850.000. Illustra inoltre il piano di risanamento e budget pluriennale, 
che prevede per l’Ente utili costanti di € 21.200/anno per il quinquennio 2019-2023, con 
conseguente riduzione del patrimonio negativo a -748.781 € al 31/12/2023. Si dà lettura 
della relazione del Presidente. 

 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Pier Paolo Vargiu, dà lettura della relazione 
del Collegio, che esprime parere favorevole all’approvazione del Budget di esercizio 2019, 
al Piano di risanamento e al Budget pluriennale. 



 Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle informazioni fornite dal 
Direttore, ascoltata la relazione del Presidente, ascoltata la relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all’approvazione del budget annuale 
2019, al piano di risanamento e al budget pluriennale, ritenuto che i documenti presentati 
siano stati elaborati secondo criteri di veridicità e prudenza, all’unanimità delibera di 
approvare il budget di esercizio 2019, comprensivo di budget degli investimenti/dismissioni 
e del budget di tesoreria, del piano di risanamento e del budget pluriennale, nonché le 
relazioni che lo accompagnano. 
Fideiussione tasse automobilistiche: Il Presidente informa che l’Agenzia delle Entrate ha 
richiesto il rinnovo della fideiussione tasse automobilistiche. Il Presidente dà la parola al 
Direttore il quale ricorda che, con i nuovi contratti sottoscritti, l’esazione delle tasse 
automobilistiche è effettuata dalla delegazione di sede, ma che la perdita del rapporto in 
essere con l’Agenzia delle Entrate comporterebbe serie difficoltà a ripristinarlo in caso di 
modifica del rapporto con la delegazione. Il Consiglio Direttivo, ascoltata l’informativa del 
Presidente, preso atto delle precisazioni del Direttore, ritenuto prudente conservare 
l’autorizzazione allo svolgimento di un servizio fondamentale per l’attività dell’Ente anche 
se al momento svolto tramite affidamento a ditta esterna, constatata l’esiguità della spesa, 
all’unanimità delibera di autorizzare la spesa di € 150 per il rinnovo della polizza 
fideiussoria, già attivata presso SARA assicurazioni,  a favore dell’Agenzia delle Entrate per 
il servizio di esazione tasse automobilistiche. 

  Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:25. 

      

 


