Automobile Club ci'ltalia
DELIBERAZIONE N . % , R 3 .

L'anno duemiladiciassette, il giorno
del mese di b h & ; t O
, negli Uffici
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marcala n. 8, il
Presidente dell1Ente1Ing. 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;
VISTI l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che I'ACI è socio dell1AlTIFIA Information Centre (CTA),
organismo delllAIT - Alliance Internationale de Tourisme e della FIA Fédération Intemationale de I'Automobile, che fori-Iisce ai suoi associati
informazioni aggiornate in merito alle caratteristiche tecniche che devono
possedere gli autoveicoli e agli obblighi normativi che gli utenti della strada
devono rispettare transitando in uno dei Paesi associati;
TENUTO CONTO che I'associazione al190TAconsente un continuo e costante
aggiornamento dati del sito www.viaciciiaresicuri.it, portale gestito dall'ACI e dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che fornisce ai
cittadini informazioni di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle
relative alla situazione di sicurezza;
CONSIDERATO che i dati sono forniti dall'OTA attraverso un accesso riservato
al sito internet, dal quale gli operatori di www.viaci~iaresicuri.it possono
scaricare informazioni in lingua inglese e francese relative alla mobilità nei
paesi aderenti alllOTA attraverso una propria password e username;
TENUTO CONTO che l'adesione all1AlT1FIA Information Centre (OTA)
comporta il pagamento di una quota associativa annuale;
PRESO ATTO che I'AITIFIA Informati011 Centre (OTA) ha richiesto il
pagamento della quota associativa per l'anno 2017 il cui costo è pari a 2.625,35
sterline inglesi;
VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con
I'AITIFIA Information Centre (OTA) espresso dal Dirigente delllUfficio
Infomobilità e Turismo con e-mail del 11 gennaio 2017 sulla base delle
'indicazioni fornite dal Dirigente delllUfficio per i Rapporti con la FIA e le
Relazioni Internazionali;
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RITENUTO opportuno confermare l'adesione delllACI al predetto organismo in
quanto rispondente alle finalità istituziqnali delllEnte, con particolare riferimento
al settore dell'assistenza tecnico-normativa a favore degli utenti della strada che
si trovino all'estero;
DELIBERA

il rinnovo dell'adesione delllEnte all'AlTIFIA Information Centre (OTA), con
conseguente versamento allo stesso delllimporto di 2.625,35 sterline inglesi, a
titolo di quota associativa per I'anno 2017.
Il costo di 2.625'35 sterline inglesi sarà contabilizzato sul 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 Mobilita
ed il Turismo per I'anno 2017.
Le competenti Direzioni, Servizi ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

