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L'anno duemilaquindici, il giornoqG del mese di
MIO,negli Uffici della
Sede Centrale delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n. 8, il
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiarii, 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;
VISTI l'art. 11 del Regolamento di Orgariizzazione dell'ACI;
PRESO ATTO che I'ACI è socio di EuroRAP - European Road Assessment
Programme, Associazione Internazionale non a scopo di lucro con sede a
Bruxelles, che si occupa di analizzare lo stato di sicurezza delle strade e di
definirne gli standard qualitativi;
CONSIDERATO che I'ACI, 1
i 1 qualità di membro attivo di EuroRAP, è tenuto alla
partecipazione alle spese per lo svolgimento del programma europeo I-inificato
di test sulla sicurezza della rete stradale, al quale partecipano come membri
anche altri Automobile Club Europei, con il coordinamento della FIA;
TENUTO CONTO che le attività della predetta Associazione rispondono alle
finalità istituzionali delllEnte, con particolare riferimento alla promozione della
sicurezza stradale, che costituisce linea strategica dell'Ente;
VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con
EuroRAP, espresso dal Coordinatore dell'Area Professionale Statistica dell'Ente
con nota e-mail del 4 febbraio 2015;
TENUTO CONTO che l'adesione ad EuroRAP - European Road Assessment
Programme, corriporta il pqgamento di una quota associativa annuale il cui
importo per il 2015, pari ad € 1.000,OO IVA esente, risulta invariato rispetto al
2014;
VISTA la fattura n. MF1515 del 2 febbraio 2015 inviata da EuroRAP - European
Road Assessment Programme e relativa al pagamento della predetta quota
associativa per l'anno 2015, per un importo di € 1.000,OO IVA esente;
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RITENUTO opportuno confermare l'adesione dell'ACI alla
Associazione in quanto rispondente alle finalità istituzionali delllEnte;

predetta

DELIBERA
il rinnovo dell'adesione delllEnte a EuroRAP - European Road Assessment
Programme, con conseguente versamento alla stessa dell'importo di € 1.000,OO
IVA esente, a titolo di quota associativa per l'anno 2015.

Il costo di £ 1.000,00 IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di Costo 814 Oneri diversi di gestione, sottoconto 41 1413008 - Iscrizioni a Enti, Associazioni
atfinenti i fini delllEnte del budget di esercizio assegnato al Gestore 1231 Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilita ed il Turismo per l'arino 2015.
Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

