Automobile Club d'ltalia

L'anno duemilaquindici, il gioriio 3 del mese di A, 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
sulllordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche1',VISTO I'art.1l del Regolameiito di Orgarrizzazione delllACI;
CONSIDERATO che il CST - Centro Studi Turistici Firenze, di cui ACI è
associato aderente, è un'Agenzia Formativa accreditata in Regione Toscana e
attiva nel campo della formazione nel settore del turismo e della comunicazione
e nella realizzazione di Progetti Comunitari nei predetti settori, svolgendo i n ~ l t r e
attività di studi e ricerche riguardanti la conoscenza scientifica del fenomeno
"turismo";
CONSIDERATO che il CST costituisce un importante veicolo per la diffusione
dell'attività turistica delllACI rappresentando uno dei più famosi osservatori
turistici nazionali;
PRESO ATTO che il CST, con nota del 29 maggio 2015, ha comunicato che la
quota associativa per l'anno 2015 è stata fissata in Euro 500,OO IVA esente;
PRESO ATTO inoltre che il CST, nelle predetta nota, ha comuriicato che I'ACI
deve ancora procedere al pagamento delle quote associative relative alle
annualità 2013 e 2014, per un importo complessivo pari a Euro 5.200,00 IVA
esente;
RITENUTO pertanto opportuno confermare l'adesione dell'ACI al predetto
Centro in quanto rispondente alle finalità istituzionali delllEnte in materia di
turismo;

DELIBERA

Automobile Club d'l talia
di provvedere al pagamento al CST - Centro Studi Turistici Firenze, dell'irriporto
di complessivo di Euro 5.700,00 IVA esente per le quote di associazioiie
relative alle annualità 2013, 2014 e 2015.
Il costo di Euro 5.700,00 IVA esente sarà così contabilizzato:
Euro 5.200,OO IVA esente sul sottoconto 442100009 Sopravvenienze passive del budget di esercizio assegnato al
Gestore 1231 - Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità
e il Turismo per I'anno 2015;
Euro 500,OO IVA esente sul sottoconto 41 1413008 - Iscrizioni a
Enti, Associazioni attinenti i fini dellJEntedel budget di esercizio
assegnato al Gestore 1231 - Direzione per l'Educazione
Stradale, la Mobilità e il Turismo per I'anno 20 15.
Le competen,ti Direzioni, Servizi ed Uffici sono iiicaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

