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AutomobileClubd'ltaUa
DELIBERAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ~:\- del mese di S EffC t{6f2£ , negli Uffici della Sede
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n. 8, il Presidente dell'Ente, 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 amministrazionipubbliche";

VISTO l'art. Il del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

CONSIDERATO che l'Ambrosetti Club è un servizio esclusivo destinato ai massimi responsabili
di istituzioni ed imprese per favorire la tempestiva percezione dei mutamenti del mercato, del
contesto sociale e produttivo nel quale ciascun Ente od Azienda ha la necessità di operare;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 6464 del 27 giugno 2001 con la quale è stata disposta
l'adesione dell'ACI all'Ambrosetti Club, e le successive deliberazioni con le quali è stato disposto
il rinnovo dell' adesione stessa;

TENUTO CONTO che la Società Ambrosetti ha richiesto all'Ente il pagamento della quota
annuale di adesione, comunicando che il relativo importo, per l'anno 2014, è pari ad € 25.046,60
(IVA compresa);

RITENUTO di confermare, per l'anno 2014, l'adesione all'Ambrosetti Club, in considerazione del
rilievo che l'iniziativa assume e dell'utilità e dell'interesse per l'Ente, al fine di disporre di un
confronto continuo con i protagonisti nazionali ed internazionali più qualificati sui temi della
mobilità, dell' economia dei trasporti ed in materia di alta direzione;

DELIBERA

di rinnovare l'adesione dell'Ente all' Ambrosetti Club per l'anno 2014 e di procedere al pagamento
alla Ambrosetti S.r.!.dell'importo complessivo di € 25.046,60 (I.V.A. compresa).

La spesa trova copertura nel Budget di Gestione anno 2014, nel conto 411413008 del CdR.

Le competenti Direzioni ed Uffici sono incaricati di dare ese~ione alla presente determinazione.

(Ing.
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