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DELIBERAZIONE N. .X6 L.X.. .. 

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Gsug4\4 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. 2911993 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VIS'TI l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI; 

CONSIDERATO che ERTICO ITS Europe (European Road Transporf 
Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transporf 
Systems & Senlices EUROPE) è una società cooperativa a responsabilità 
limitata di diritto belga che opera nell'ambito dello sviluppo degli ITS e della 
mobilità sostenibile in Europa; 

CONSIDERATO che I'ACI ha aderito nel 2014 a tale Società poiché tale 
associazione consente all9Ente di avere contatti agevolati con le istituzioni 
europee e accesso privilegiato ai dettagli dei prograrrimi di finanziamento, 
nonché di accedere ad un network di importanti operatori interiiazionali e 
specialisti del settore degli ITS, pubblici e privati, potenziali partner di progetto; 

PRESO ATTO che la predetta Società ha inviato la fattura n. 20141240 
dell'importo di £ 15.000,OO IVA esente del 2811 112014 per il pagamento della 
quota associativa per la corrente annualità; 

RITENUTO rispondente agli interessi dell'ACI procedere con il rinnovo 
dell'associazione a ERTICO e quindi con il pagamento della quota associativa 
per la corrente annualità in quanto gli scopi istituzionali della predetta 
associazione sono convergenti con le finalità delllEnte in materia di mobilità 
sostenibile; 
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DELIBERA 

il pagamento dell'importo complessivo di € 15.000,OO IVA esente quale 
pagamento della quota associativa per I'anno 2015 dell'Ente a ERTICO ITS 
Europe (European Road Transport Telematics Implementation Coordination 
Organisation - Intelligent Transport Systems & Senlices EURO PE) . 

Il costo di Euro 15.000,OO IVA esente sarà contabilizzato sul sottoconto 
41 1413008 - Iscrizioni a Enti, Associazioni attinenti i fini delllEnte del budget di 
esercizio assegnato per I'anno 2015 al Gestore 1232 - Ufficio Mobilita e 
Sicurezza Stradale che riporta funzionalmente alla Direzione per l'Educazione 
Stradale, la Mobilità ed il Turismo. 

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


