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T828 DELIBERAZIONE N ................ 

L'anno duemiladiciassette, il giorno & del mese di , negli Uffici 
della Sede Centrale delllAutomobile Club d'ltalia, in Roma, Via Marsala n. 8, il 
Presidente dellJEnte, 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. 4 del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

VISTA la lettera inviata alllACI il 21 giugno 2016 da parte della Fondazione 
Roma Europea, relativa alla richiesta di associazione delllEnte alla Fondazione 
medesima; 

CONSIDERATO che la Fondazione Roma Europea promuove ricerche ed 
iniziative dirette alla diffusione in Italia e nel mondo della conoscenza del 
patrimonio storico, artistico, religioso e scientifico della città di Roma, anche 
attraverso la creazione di occasioni di confronto e di intervento sui principali 
temi di carattere politico, economico, spirituale e culturale che interessano la 
vita e lo sviluppo civile e sociale di questa città, anche al fine di valorizzare ed 
implementare il ruolo di Roma sulla scena europea; 

CONSIDERATO che sono associate alla predetta Fondazione importanti 
istituzioni pubbliche ed organismi privati, che sostengono lo sviluppo delle 
importanti attività gestite dalla Fondazione medesima; 

TENUTO CONTO che gli aderenti alla Fondazione hanno l'occasione di 
partecipare a periodiche iniziative di rilievo politico e culturale organizzate dalla 
Fondazione medesima con i protagonisti della vita istituzionale ed 
imprenditoriale italiana; 

CONSIDERATO che la Fondazione Roma Europea ha già collaborato con 
l'Automobile Club d'ltalia nell'organizzazione di un evento, promosso ed 
realizzato dalla Fondazione medesima e svoltosi presso la Sede Centrale 
delllACI il 19 settembre 2016, nel contesto del quale il Presidente delllACI ha 
presentato alle personalità istituzionali invitate all'evento stesso le attività, i 
progetti e le iniziative gestite dall1ACI; 

CONSIDERATO che la predetta ii-iiziativa è stata ideata e realizzata dalla 
Fondazione Roina Europea al fine di dare la più ampia visibilità alllAutomobile 
Club d'ltalia ed al proprio ruolo istituzionale; 
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CONSIDERATO che l'adesione delllACI alla Fondazione Roma Europea 
comporta il pagamento di una quota associativa annuale di € 10.000,00; 

VISTA la proposta formulata dalla Fondazione Roma Europea ed il parere 
favorevole in merito da parte del sottoscritto Presidente e del Segretario 
Generale delllEnte; 

TENUTO CONTO che le attività della predetta organizzazione risultano 
rispondenti alle finalità istituzionali e statutarie delllEnte; 

DELIBERA 

l'adesione delllEnte alla Fondazione Roma Europea, con conseguente 
versamento alla stessa dell'importo di Euro 10.000,00 IVA esente a titolo di 
quota associativa per I'anno 2017. 

Il costo di Euro 10.000,00 IVA esente sarà contabilizzato si-il sottoconto 
47 7473008 - Iscrizioni a Enti, Associazioni attinenti i fini dell'Ente del bi-idget di 
esercizio assegnato al Gestore 7237 - Direzione per l'Educazione Stradale, la 
Mobilità ed il Turismo per I'anno 201 7. 

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


