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DELIBERAZIONE N ........... W 3.. 

L'anno duemilaquindici, il giorno2q dei mese di fico , negli Uffici della 
Sede Centrale delllAutomobile Club d'ltalia, 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 
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. 11 del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO ATTO che I'ACI è socio di I.E.T.L. - Institute for European Trafic Law 
(I.D.E.C.) -fondato nel 2003, con sede iri Lussemburgo e che si interessa degli 
sviluppi nel campo del diritto assicurativo e delle leggi che regolano la 
circolazione stradale, con particolare riferimento ai paesi dell'unione Europea; 

TENUTO CONTO che il predetto Istituto cerca di approfondire lo scambio di 
conoscenze accademiche e di esperienze pratiche in tutti i settori del diritto 
della circolazione, promuovendo la formazione iniziale e coritinua di tutte le 
persone professionalmente coinvolte nella regolamentazione della circolazione 
e della mobilità; 

CONSIDERATA l'opportunità per l'Ente di far partecipare propri rappresentanti 
ai seminari, corsi di formazione ed eventi organizzati regolarmente dall'l.E.T.L., 
oltreché al convegno aiiriuale "European Trafic Law Days" la cui 16" edizione 
avrà luogo 1'8 e il 9 ottobre prossimi a Budapest (Ungheria); 

TENUTO CONTO che l'adesione a I.E.T.L. - Institute for European Traffic Law 
(I.D.E.C.) comporta il pagamento di una quota associativa annuale; 

PRESO ATTO che il predetto Istituto ha richiesto il pagamento della quota 
associativa per l'arino 201 5 il cui costo è di € 1.500,00 IVA esente; 

VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con 
I.E.T.L. - Institute for European Traffic Law (I. D. E. C.) espresso dal Dirigente 
dell'ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale con e-mail del 12 gennaio 2015; 
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RITENUTO opportuno confermare l'adesione delllACI al predetto Istituto in 
quanto rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento 
allo studio della legislazione in materia di circolazione stradale; 

DELIBERA 

il rinnovo dell'adesione dell'Ente a1l'l.E.T.L. - Institute for European Trafiic Law 
(I. D. E.C.), con conseguente versamento allo stesso dell'importo di Euro 
1.500,00 IVA esente a titolo di quota associativa per I'anno 201 5. 

Il costo complessivo di Euro 1.500,00 IVA esente sarà contabilizzato sul Conto 
di Costo 514 - Oneri diversi di gestione, sottoconto 41 1413008 - Iscrizioni a 
Enti, Associazioni attinenti i fini dellJEnte del budget di esercizio assegnato al 
Gestore 1231 - Direzione per IJEducazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo 
per I'anno 201 5. 

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

I PRESID NTE 
(Ang lo icchi amiani) 9 


