Automobile Club d'ltalia
DELIBERAZIONE N . X . ~ .......
X~

L'arino duemilaquindici, il giorno 3 del mese di A & o s ~ o , negli Uffici della
Sede Ceritrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n. 8, il
Presidente dell'Ente, Ing. Aiigelo 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 p~bbliche''~
che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 2911993 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTI l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che I'ACI è socio di diritto della F.lN.C.0. - Federazione
Industria Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni - Federazione Nazionale
di settore di Confindustria nel comparto produttivo di beni e servizi destinati alle
costruzioni ed all'edilizia in materia di infrastrutture stradali;
'TENUTO CONTO che l'adesione alla F.IN.C.0. comporta il pagamento di Lin
contributo associativo annuale;
PRESO ATTO che la F.IN.C.0. con nota del 9 gennaio 2015 ha comunicato
che la prima rata di acconto del contributo associativo per I'anno 2015 è stata
fissata - come per I'anno 2014 - in € 12.750,OO IVA esente;
VISTA la deliberazione n. 7636 del 10 febbraio 2015 a firma del sottoscritto
Presidente delllACI Ing. Angelo Sticchi Damiani con la quale è stato deliberato il
rinnovo dell'adesione delllEnte alla predetta Federazione per il corrente anno
autorizzando il pagamento dell'acconto del contributo associativo 2015;
CONSIDERATO che con delibera del 27 novembre 2014 la Giunta della
predetta Federazione aveva approvato l'ammontare dei contributi 2015 con una
clausola di salvaguardia che prevedeva una maggiorazione del 3% del
contributo base, da imputarsi sulla rata di saldo del contributo per I'anno in
corso, qualora non fosse stato possibile reperire entro giugno 2015 ulteriori
risorse a parziale copertura del previsto disavanzo di bilancio causato dalle
minori entrate, pur in presenza di un consistente contenimento delle spese;
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PRESO ATTO che con nota del 13 luglio 2015 la F.IN.C.0. ha comunicato che,
non essendo stato possibile una diversa copertura del disavanzo previsto,
I'importo complessivo della quota associativa 2015 che I'ACI è tenuta a
riconoscere alla predetta Federazione è pari a complessivi Euro 26.265,OO IVA
esente, comprensivi di Euro 765'00 quale maggiorazione del 3% per copertura
del disavanzo di bilancio;
RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo del predetto contributo
associativo 2015 per I'importo di Euro 13.515,OO IVA esente, comprensivo di
Euro 765,OO quale maggiorazione del 3% per copertura del disavanzo di
bilancio;
DELIBERA
il pagamento del saldo del contributo associativo alla F.IN.C.0. - Federazione
Industria Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni per l'anno 2015, per
I'importo di Euro 13.515,OO IVA esente.
Il costo di Euro 13.515,00 IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di Costo
B14 - Oneri diversi di gestione, sottoconto 411413008 - Iscrizioni a Enti,
Associazioni attinenti i fini dell'Ente del budget di esercizio assegnato al
Gestore 1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo
per I'anno 2015.
Le competenti Direzioni, Servizi ed U.Rici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

