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DELIBERAZIONE ~..Y.&.sg... 

L'anno dueniilaquindici, il giorno l& del mese di N -i. P2 0 l negli Uffici della 
Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n. 8, il 
Presidente delllEnte, Ing. Aiigelo 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; 

CONSIDERATO che tra i compiti assegnati alla Direzione per l'Educazione 
Stradale, la Mobilità e il Turismo rientra il funzionamento del Centro 
Documentazione e della Biblioteca, il cui aggiornamento continuo è ritenuto 
utile alla diffusione delle conoscenze scientifiche e culturali dell'Ente; 

PRESO ATTO che I'ACI è socio della A.I.B. - Associazione Italiana Biblioteche 
- che nell'arribito delle attività delle biblioteche associate si occupa, tramite 
proprie commissioni, gruppi di studio e osservatori, della realizzazione di 
importanti studi e azioni a livello iiazionale sulle principali tematiche 
biblioteconomiche favorendo l'attività editoriale e promuovendo e organizzando 
iniziative volte all'aggiornamento e alla qualificazione professioiiale continua; 

CONSIDERATO che la predetta associazione consente alla Biblioteca delllEnte 
di facilitare il continuo e costante aggiornamento del proprio patrimonio 
bibliografico, utile alla diffusione delle conoscenze scientifiche e culturali 
necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali; 

TENUTO CONTO che I'adesione alla A.I.B. corriporta il pagamento di una 
quota associativa annuale; 

PRESO ATTO che per il 2015 l'importo per I'adesione alla predetta 
Associazione è fissato in Euro 175,OO IVA esente; 

CONSIDERATO che il predetto costo per il rinnovo della quota associativa è 
risultato invariato rispetto al 2014; 

VISTO il parere favorevole al proseguimento del rapporto associativo con 
1'A.I .B. - Associazione Italiana Biblioteche espresso dal Dirigente dell'ufficio 
Mobilità e Sicurezza Stradale con e-mail del 10 febbraio 2015; 
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RITENUTO opportuno conferniare l'adesione delllACI alla predetta 
Associazione anche per I'anno 2015, in quanto rispondente agli interessi 
delllEnte con particolare riferimento al continuo e costante aggiornamento del 
patrimonio bibliografico della Biblioteca; 

DELIBERA 

il rinnovo dell'adesione delllEnte alllA.I.B. - Associazione Italiana Biblioteche, 
con conseguente versamento alla stessa dell'importo di Euro 175,OO IVA esente 
a titolo di quota associativa per I'anno 201 5. 

Il costo corriplessivo di Euro 175,OO IVA esente sarà contabilizzato sul Conto di 
Costo 814 - Oneri diversi di gestione, sottoconto 41 1413008 - Iscrizioni a Enti, 
Associazioni attinenti i fini dell'Ente del budget di esercizio 2015 assegnato al 
Gestore 1232 - Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale che riporta funzionalmente 
alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo. 

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

VISTO 
copert a budget B 


