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L'anno duemilaquindici, il giornoY.J del mese di (;l ~ G / r i o  , negli Uffici della 
Sede Centrale dellJAutomobile Club d'ltalia, in Ronia, 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; 

VISrl l'art. l l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO ATTO che I'ACI è socio dal 2004 quale unico membro italiano di La 
Prévention Routière (P.R.I.) - orgariizzazione internazionale non governativa e 
senza di scopo di lucro fondata nel 1959, con sede ad Eemnes (Olanda) e che 
promuove la cooperazione tra le istituzioni nazionali che si occupano di 
sicurezza stradale, contando 55 membri distribuiti i11 45 paesi; 

TENUTO CONTO che La Prévention Routière (P.R.I.) svolge un ruolo 
consultivo presso le Nazioni Unite e I'lnternational Transport Forum, piattaforma 
globale e luogo di incontro al più alto livello per i trasporti, la mobilità e la 
logistica e che, essendo uno dei firmatari della Carta Europea della Sicurezza 
Stradale, ha rapporti con la Commissione Europea, l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità e le Nazioni Unite in materia di sicurezza stradale; 

CONSIDERATO che, in concomitanza con il "Decennio di azione dellJONU per 
la Sicurezza Stradale", il cui obiettivo è quello di ridurre il numero delle vittime di 
incidenti stradali del 50% entro il 2020, La Prévention Routière (P.R.I.), 
attraverso la collaborazione e le attività dei partner, si impegna a fornire un 
contributo importante per il raggiungimento del predetto obiettivo; 

CONSIDERATO che attraverso la propria partecipazione alle attività 
programmate nel piano di interventi de La Prévention Routière (P.R.I.) 
nell'ambito della sicurezza stradale I'ACI ha la possibilità di ottenere in via 
sistematica informazioni e dati necessari per apportare il proprio contributo alla 
prevenzione e riduzione degli incidenti stradali, limitandone gli esiti negativi; 

TENUTO CONTO che l'adesione a La Prévention Routière (P.R.I.) comporta il 
pagamento di una quota associativa annuale; 
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VISTA la fattura n. F43-2015 del 27 maggio 2015 dell'importo di € 1.837,00 IVA 
esente, emessa da La Prévention Routière (P.R.I.) e relativa al pagamento 
della quota associativa per l'anno 201 5; 

VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con La 
Prévention Routière (P. R.I.) espresso dal Coordinatore delllArea Professionale 
Statistica con e-mail del 28 maggio 2015; 

RITENUTO opportuno coiifermare l'adesione delllACI alla predetta 
organizzazione in quanto rispondente alle finalità istituzionali delllEnte, con 
particolare riferimento agli studi statistici in materia di sicurezza stradale; 

DELIBERA 

il rinnovo dell'adesione delllEnte a La Prévenfion Roufière (P.R.I.), con 
conseguente versamento alla predetta organizzazione dell'importo di Euro 
1.837,OO IVA esente quale saldo della fattura 11. F43-2015 del 27 maggio 201 5 

1 relativa al pagamento della quota associativa 201 5. 

Il costo di Euro 1.837,00 IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di Costo 614 
- Oneri diversi di gestione, sottoconto 411413008 - Iscrizioni a Enti, 
Associazioni attinenti i fini dell'Ente del budget di esercizio assegnato al 
Gestore 1231 - Direzione per I'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo 
per l'anno 201 5. 

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


