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utomobile Club d'ltalia
DELIBERAZIONE N.

qq

L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di o G ~ B negli
P ~ Uffici della Sede Centrale
dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala 'n.8, il Presidente dellYEnte,Ing.
Angelo ticchi 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 amministrazionipubbliche";
VISTO l'art. 4, lett. D, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
PRESO ATTO che, nel corso dell'anno 2014, il Segretario Generale pro tempore
dellYEnteha &dato, per le vie brevi e senza un formale incarico, alla Società
FRZENDS la realizzazione di n. 2 video relativi al Progetto "3000 Automobilisti
stranieri Ambasciatori della Sicurezza Stradale";
PRESO ATTO che la suddetta .prestazione, peraltro, si è svolta anche nel corso
dell'anno 2015, in quanto risulta che, nel mese di dicembre 2014, il Segretano Generale
dell'ACI ha ritenuto necessario aggiornare ed integrare i predetti video per la
prosecuzione dell'attività nel 2015, rivolgendosi alla stessa Società FRIENDS, anche in
questa occasione per le vie brevi e senza formalizzare l'incarico;
TENUTO CONTO che, in ordine ai contenuti della prestazione, per la quale la Società
FRIENDS aveva inviato due preventivi, è agli atti una nota del 29 settembre 2015 del
Sig. Andrea Cauli, giornalista in forza all'Ufficio Stampa dellYACI,il quale, avendo
svolto funzioni di responsabile della comunicazione del citato Progetto, descrive
l'attività prestata dalla Società FRIENDS, attività che, sempre per i l 2015, si (! conclusa
con la consegna di n. 2 video nel corso del mese di settembre dello stesso anno;
TENUTO CONTO che la predetta Società lamenta il mancato pagamento, da parte
dell' ACI, della prestazione in oggetto relativa all'anno 20 15 e, per questo, ha contattato
più volte l'Ente per richiedere la liquidazione per un importo di € 14.800,OO oltre IVA,
importo confope ai preventivi su richiamati, in assenza della quale la Società si riserva
di adire le vie legali;
TENUTO CONTO che lYAwocaturadell'Ente, richiestane, ha istruito la questione
verificando, anche previa acquisizione di copia informatica dei 2 video su citafi relativi
all'anno 2015, come risulti agli atti che la prestazione abbia avuto effettivamente luogo
e che l'Ente, quindi, ne abbia usuhito e beneficiato ed esprimendosi, ai riguardo, nel
senso che sussiste un obbligo giuridico della liquidazione dell'.importo richiesto, in
quanto trattasi di corrispettivo di prestazione che la controparte potrebbe agevolmente
far valere in sede giudiziaria, con notevoli aggravi per l'Ente;
RITENUTO di corrispondere alla Società FFUENDS l'importo di cui sopra;
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DELIBERA
di comspondere alla Società FRIENDS la somma di € 14.800,OO a titolo di
riconoscimento delia prestazione consistente nella realizzazione di n. 2 video relativi al
Progetto "3000 Automobilisti stranieri Ambasciatori della Sicurezza Stradale".

La spesa troverà copertura nel Budget di gestione per l'esercizio 2016 assegnato ai
Centro di Responsabilith 1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il
Turismo - che gestisce stanziamenti idonei all'in@utazione di tale tipologia di spesa e
che risulta avere gih liquidata l'analoga prestazione relativa all'anno 2014.

