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L'anno duemilaquindici, il
del mese di G w G ~ O , negli Uffici della
Sede Centrale delllAutomobile 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 integrazioni;
VISTO l'art. ll del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
PRESO ATTO che ACI è socio di diritto della C.U.N.A. - Commissione Tecnica
di Unificazione nell'Autoveicolo, Associazione senza scopo di lucro che
contribuisce alle "appropriate soluzioni per gli argomenti di unificazione tecnica
nel campo delle macchine mobili, loro componentistica e prodotti affini";
TENUTO CONTO che l'adesione alla C.U.N.A. comporta il pagamento di un
contributo associativo annuale;
PRESO ATTO che la C.U.N.A., con nota del 13 gennaio 2015, ha richiesto un
acconto sul contributo associativo 2015, pari alla metà della quota associativa
versata per l'esercizio 2014, per un importo di Euro 1.330,00 IVA esente, nelle
more della definizione della quota associativa 2015 da parte dell'Asserriblea dei
Soci delllAssociazione;
VISTA la deliberazione n. 7638 del 10 febbraio 2015 a firma del Presidente
delllACI Ing. Angelo Sticclii Damiani con la quale è stato autorizzato il
pagamento del predetto acconto del coritributo associativo 2015;
PRESO ATTO che con nota del 9 giugno 2015 la C.U.N.A. ha comunicato che
l'Assemblea dei Soci della predetta Commissione, nella riunione del 31 marzo
scorso, ha stabilito l'ammontare della quota associativa 2015, invariata rispetto
alla quota versata per l'esercizio 2014, per un importo complessivo di Euro
2.660,00 IVA esente;
VISTA la nota debito n. 20151108 del 9 giugno 2015, dell'importo di Euro
1.330,00 IVA esente, emessa dalla C.U.N.A. e relativa al saldo del contributo
associativo 2015;

VISTO
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RITENUTO di procedere alla liqiiidazione del saldo del predetto contributo
associativo 2015;
DELIBERA
il pagamento del saldo del contributo associativo alla C.U.N.A. - Commissione
Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo per I'anno 2015, per l'importo di Euro
1.330,00 IVA esente.
Il costo di Euro 1.330,OO IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di Costo B14

- Oneri diversi di gestione, sottoconto 411413008 - Iscrizioni a Enti,
Associazioni attinenti i fini dellJEnte del budget di esercizio assegnato al
Gestore 1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo
per I'anno 2015.
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Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

