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?=t36 DELIBERAZIONE N... ............ 

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di -@bbra\o , negli Uffici della 
Sede Centrale delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n. 8, il 
Presidente delllEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiarii, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 
che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 2911993 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dellJACI; 

PRESO ATTO che ACI è socio della U.N.I. - Ente Nazionale di Unificazione, 
Associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo 
Stato e dalllUriione Europea, che studia, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie, conosciute anche come norme UNI in tutti i settori industriali, 
commerciali e del terziario, al fine del miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia del sistema econorriico-sociale italiano, a supporto 
dell'innovazione tecnologica, della competitività, della promozione del 
commercio, della protezione dei consumatori, della tutela dell'ambiente e della 
qualità dei prodotti e dei processi; 

CONSIDERATO che la predetta associazione consente la partecipazione dei 
Professionisti dellJArea Professionale Tecnica dell'Ente ai lavori della 
Commissione U. N. I. denorriinata "Costruzioni stradali ed opere civili delle 
infrastrutture" e delle sottocommissioni "Segnaletica stradale orizzontale", 
"Segnaletica stradale verticale" e "Sicurezza stradale" le cui materie sono 
oggetto di studi e attività dei predetti Professionisti, permettendo perciò un 
costante aggiornamento tecnico-professionale; 

TENUTO CONTO che l'adesione alla U.N.I. comporta il pagamento di una 
quota associativa arinuale; 

PRESO ATTO che la U.N.I. ha comunicato che la quota associativa per l'anno 
corrente è stata fissata come per il 2015 in € 752,00, comprensivo degli oneri di 
legge e IVA esente, richiedendo il relativo pagamento; 

VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con la 
U.N.I. - Ente Nazionale di Unificazione, espresso dal Coordinatore delllArea 
Professionale Tecnica delllEnte con e-mail del 2 febbraio 201 6; 
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RITENUTO opportuno confermare l'adesione delllACI alla predetta 
Associazione in quanto rispondente alle finalità istituzionali delllEnte; 

DELIBERA 

il rinnovo dell'adesione dell'Ente alla U.N.I. - Ente Nazionale di Unificazione con 
conseguente versamento alla stessa dell'importo di € 752'00, comprensivo degli 
oneri di legge e IVA esente, quale quota associativa per I'anno 2016. 

Il costo complessivo di € 752,00, comprensivo degli oneri di legge e IVA esente, 
sarà contabilizzato sul sottoconto 411413008 - Iscrizioni a Enti, Associazioni 
attinenti i fini dell'Ente del budget di esercizio assegnato al Gestore 1231 - 
Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo per I'anno 201 6. 

Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 

VISTO 


