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L'anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di .DiC E M 6REl negli Uffici della Sede
Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, Via IVlarsala 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 "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. 4 del Regolamento di Organizzazione ACI;
CONSIDERATO che ACI è socio ordinario dell'Associazione Museo Nazionale
dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli" di Torino;
CONSIDERATO che tale associazione è i.n linea con le finalità istituzionali dell'Ente
riferite, in particolare, agli obiettivi di sviluppo e di valorizzazione delle attività culturali
afferenti al settore dell'automobilismo;
PRESO ATTO che l'Assemblea dei Soci della predetta Associazione nella seduta
dell'l l febbraio 2016 ha approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio e, in
tale ambito anche gli importi dei contributi a carico dei Soci ordinari per il sostegno alla
gestione del polo museale;
PRESO ATTO altresì che l'importo del citato apporto previsto a carico dell'ACI per
I'anno 2016 è stato confermato, come per i pregressi esercizi, nella misura di
€50.000.00, IVA esente;
RI'TENUTO quindi rispondente agli interessi dell'ACI procedere con il rinnovo
dell'associazione alllAssociazione Museo Nazionale delllAutomobile "Avvocato
Giovanni Agnelli" e quindi al pagamento della quota associativa, riferibile alla
partecipazione ai costi di gestione del Museo per la corrente annualità;
DELIBERA
il pagamento dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA esente, quale quota
associativa dell'Ente per l'anno 2016 all'Associazione Museo Nazionale dell'Automobile
"Avvocato Giovanni Agnelli" di Torino.
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Il costo di Euro 50.000,00, IVA esente, sarà contabilizzato sul sottoconto 41 1413008
Iscrizione ad Enti, Associazioni attinenti ai fini delllEnte del budget di esercizio
assegnato al Gestore 1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il
Turismo per l'anno 2016..
Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

