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DELIBERAZIONE N................

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di --kbbrdio , negli Uffici della
Sede Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, Via Marsala n. 8, il
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticcl-ii 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;
VISTO l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione I della FIA, Signor Thierry
Willemarck, ha comunicato la decisione di lasciare la carica di Presidente della
Società di Assistenza Paneuropea - ARC ELIROPE della quale ACI è azionista;
TENUTO CONTO che i membri del Consiglio di Amministrazione di ARC, nel
prendere atto delle dimissioni presentate dal Signor Thierry Willemarck dalla
carica di Presidente, hanno concordato di condividere l'acquisto di un presente
da donargli a titolo di riconoscimento per l'attività e l'impegno profuso negli anni
in cui ha rivestito tale carica in ARC;
CONSIDERATO che il Signor Thierry Willemarck ha sempre manifestato una
grande passione per I'automobilismo storico sportivo, è stato deciso di
omaggiarlo della partecipazione alla corsa "Trentino Classic" che si svolgerà dal
19 al 23 settembre 2016 a Riva del Garda;
TENUTO CONTO che I'ADAC, in qualità di organizzatore della gara "Trentino
Classic", si è fatto carico di ripartire la quota di partecipazione tra tutti i Club
aderenti e che la quota a carico di ACI ammonta a Euro 189,07 IVA esclusa;
VISTA la fattura n. 55569752 del 19 gennaio 2016 per un importo di Euro
189'07 IVA esclusa emessa dall'ADAC per un importo già ridotto del 10% per lo
sconto riservato ai Club azionisti di ARC;
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DELIBERA

la partecipazione del13ACIall'acquisto dell'omaggio per il Presidente uscente di
ARC corrispondente al versamento di Euro 189,07 IVA esclusa a favore del
Club tedesco ADAC, organizzatore della manifestazione sportiva "Trentino
Classic".
Il costo di Euro 189'07 IVA esclusa sarà contabilizzato sul sottoconto
411413013 - Spese di rappresentanza del budget di esercizio assegnato per
l'anno 2016 al Gestore 1271- Ufficio per i Rapporti con la FIA e le Relazioni
Internazionali.
Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

