Automobile Club d'ltalia

L'anno duemilaquindici, il giorn$q del mese di G N ~ lo
A , negli Uffici della
Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, 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 integraziorii;
VISTI l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
PRESO ATTO che I'ACI è membro effettivo del Consonio EuroNCAP European New Car Assessment Programme - Organismo di Diritto Belga
sostenuto dalllUnione Europea che elabora procedure di prova e fissa parametri
di giudizio nella promozione di una sempre maggiore protezione dell'incolumità
degli occupanti degli autoveicoli in caso di incidente stradale;
TENUTO CONTO che le attività del Consonio EuroNCAP rispondono alle
finalità istituzionali dell'ACI, interessato a promuovere ogni attività utile agli
interessi generali dell'automobilismo ed a collaborare con gli Organismi
competenti allo studio di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza
stradale;
TENUTO CONTO che l'adesione al Consonio EuroNCAP comporta il
pagamento di una quota associativa annuale;
CONSIDERATO che il costo sostenuto per il pagamento della predetta quota
associativa è finanziato nell'ambito dell'accordo che l'Ente ha sottoscritto con il
Laboratorio CSI - Certification of Safety Institute di Bollate (MI) per lo
svolgimento delle prove di crash test sugli autoveicoli previste tra le attività del
Consorzio EuroNCAP, e che prevede che il Laboratorio CSI versi ad ACI un
importo a copertura totale dei costi sostenuti da ACI per la partecipazione ad
EuroNCAP e per l'effettuazione di tutte le prove richieste dal citato Consorzio;
VISTA la fattura n. 20150002 del 9 gennaio 2015 inviata dal Consonio
EuroNCAP e relativa al pagamento della predetta quota associativa per l'anno
2015, per:un importo di Euro 30.000,OO IVA esente;
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CONSIDERATO che il predetto costo per il rinnovo della quota associativa è
risultato invariato rispetto al 2014;
VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con il
Consorzio EuroNCAP, espresso dal Coordinatore dell9Area Professionale
Tecnica dellrEntecon e-mail del 20 gennaio 2015 ;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento della predetta quota associativa
perche l'adesione dell'ACI al citato Consorzio è rispondente alle finalità
istituzionali dell9Ente;
DELIBERA
il rinnovo dell'adesione dell5Enteal Consorzio EuroNCAP - European New Car
Assessment Pmgramme, con conseguente versamento allo stesso dell'importo
di Euro 30.000,00, IVA esente, a titolo di quota associativa per I'anno 2015.
Il costo di Euro 30.000,00 IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di Costo
814 - Oneri diversi di gèstione, sottoconto 41 1413008
Iscrizioni a Enti,
Associazioni attinenti i fini dell'Ente del budget di esercizio assegnato per l'anno
2015 al Gestore 1232
Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale che riporta
funzionalmente alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il
Turismo.

-

-

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

