
Automobile Club d'l talia 

DELIBERAZIONE N..?~.$s .... 

L'anno duemilaquindici, il giorno 1% del mese di ~ ~ ' ~ B K R & A - I O  , negli Uffici della 
Sede Centrale dell'~utomobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n. 8, il 
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

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

VISTI l'art. l l del Regolamento di Organizzazione dell'ACI; 

CONSIDERATO clie dal 2008 I'ACI collabora in qualità di Osservatore con 
I'ETSC - Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporfi, organizzazione 
internazionale nata del 1993 e che opera con più di 200 esperti e 49 
organizzazioni aderenti da tutta Europa con l'obiettivo di individuare e 
promuovere un approccio scientifico al miglioramento della sicurezza stradale; 

TENUTO CONTO del fatto che I'ACI rappresenta il referente italiano per 
l'elaborazione dei dati e la ricerca delle informazioni richieste per i report 
statistici che vengono successivamente pubblicati in materia di incidentalità 
stradale in Italia; 

CONSIDERATO che con nota del 10 dicerribre 2014 il Direttore Generale 
delllETSC, Dott. Antonio Avenoso, ha invitato I'ACI a diventare membro effettivo 
della predetta organizzazione internazionale, in modo da poter incrementare le 
opportunità di collaborazione ed estenderle anche ad altri ambiti connessi con 
la sicurezza stradale; 

CONSIDERATO che I'adesione all'ETSC consente la partecipazione alle 
riunioni del Consiglio dei merribri dell'organizzazione che si tengono due volte 
l'anno e che nel corso delle quali vengoiio afrontate le più recenti tematiche in 
materia di sicurezza stradale; 

'TENUTO CONTO che I'adesione alllETSC - Consiglio Europeo per la 
Sicurezza dei Trasporti comporta il pagamento di una quota associativa 
annuale, il cui costo per il corrente anno è di Euro 4.000,00 IVA esente; 
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TENUTO CONTO che le attività della predetta orgariizzazione rispondono alle 
finalità istituzionali delllEnte, con particolare riferimento all'attività di ricerca 
statistica; 

RITENUTO opportuno procedere all'adesione delllACI alllETSC - Consiglio 
Europeo per la Sicurezza dei Trasporti in quanto rispondente alle finalità 
istituzioilali dellJEnte; 

DELIBERA 

il pagamento dell'importo di Euro 4.000,00 IVA esente per l'adesione dellJACI 
alllETSC - Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti e il pagamento 
della quota associativa per I'anno 201 5. 

Il costo di Euro 4.000,00 IVA esente sarà contabilizzato sl.11 Conto di Costo B14 
- Oneri diversi di gestione, sottoconto 411413008. - Iscrizioni a Enti, 
Associazioni attinenti i fini delllEnte del budget di esercizio assegnato al 
Gestore -1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo 
per I'anno 201 5. 

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

VISTO 


