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

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di maSLkU , 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;
VISTO l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
CONSIDERATO che la partecipazione ad importanti associazioni specialistiche
consente all'Ente di poter presidiare e prendere parte direttamente alle scelte tecniche
e sociali con i maggiori esponenti del settore di specifico interesse;
CONSIDERATO che TTS Italia - Associazione italiana della Telematica per i Trasporti
e la Sicurezza, di cui ACI è socio fondatore, ha tra le sue finalità di contribuire al
miglioramento della mobilità attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie esistenti
sul mercato;
PRESO ATTO che la citata Associazione con nota del 26 gennaio 2016 ha comunicato
che la quota associativa per I'anno corrente è stata fissata, come per I'anno 2015, in
Euro 7.350,00 IVA esente, richiedendo il relativo pagamento;
VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con la TTS Italia
- Associazione Italiana della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, espresso
dalllArea Professionale Tecnica dell1Ente, competente per materia, con e-mail del 12
febbraio 2016, per le potenziali opportunità offerte in termini di partecipazione diretta
allo sviluppo di normativa nazionale ed europea del settore ITS, di rapporti di
cooperazione con le istituzioni nazionali ed internazionali, nonché di partecipazione a
progetti europei di settore;
RITENUTO rispondente agli interessi delllACI il mantenimento dello status di socio
della TTS Italia, in quanto gli scopi istituzionali della predetta associazione sono
convergenti con le finalità dell'Ente in materia di mobilità;
DELIBERA

il rinnovo dell'adesione delllEnte alla TTS Italia - Associazione Italiana della Telematica
per i Trasporti e la Sicurezza, con il conseguente versamento alla
stessa dell'importo complessivo di Euro 7.350,00 IVA esente, a titolo di quota
associativa per I'anno 2016.
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Il costo di Euro 7.350,00IVA esente sarà contabilizzato sul 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 l'anno 201 6.
Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.
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