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1 Automobile Club d'ltalia 

DELIBERAZIONE N. 3 69 

L'anno duemilasedici, il giornox \del mese di aprile, negli Uffici della Sede Centrale 
dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, Via Marsala n. 8, il Presidente delllEnte, Ing. 
Angelo Sticchi Damiani, 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. 
2911 993 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI I'art. 4 e I'art. 7 del Regolamento di Organizzazione delllACI, deliberato 
dal Consiglio Generale nella seduta del 28/01/2016 ai sensi dell'art. 27 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 
agosto 201 3, n. 101 convertito dalla Legge 30 ottobre 201 3, n. 125; 

VISTO I'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il 
quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Segretario 
Generale definisca il budget di gestione di cui al citato Regolamento di 
Organizzazione; 

CONSIDERATO che I'ACI è membro della FIA -Fédération Internationale de 
l'Automobile- fin dalla sua fondazione e che in virtù della sua adesione deve 
corrispondere, ogni anno, una quota di affiliazione determinata sulla base del 
numero di soci risultanti al 31 dicembre dell'arino precedente; 

PRESO ATTO che con fattura n. FFR-FC/16000783 del 31 marzo 2016 la FIA 
ha già chiesto il pagamento della quota 2016, che la FIA ha quantificato in € 
131.875,15 (oneri compresi); 

CONSIDERATO che tale affiliazione è ritenuta di importanza strategica per 
I'ACI, anche in considerazione dell'attribuzione da parte della FIA alllEnte del 
potere sportivo automobilistico in sede nazionale; 

DELIBERA 

di riconoscere alla FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - sede di 
Parigi, l'importo di € 131.875,15 (oneri compresi) per il pagamento della quota di 
affiliazione 201 6. 
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Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo 411413009 
Associazioni a Organismi Internazionali - a valere sul budget di gestione 
assegnato per l'anno 2016 alllUfficio per i Rapporti con la FIA e le Relazioni 
Internazionali, quale unita organizzativa gestore n. 1270 CdR n. 1271. 

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


