
Autarnabile Club d'ltalia 

L'anno duemilaquindici, il giorno 04 del mese di @ayao , negli 
Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, Via Marsala 
n.8, il Presidente delllEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

PRESO ATTO che con nota pr0t.n. 002/0000069/15 del 17 giugno 2015 il Dott. 
Ascanio Rozera, Segretario Generale in carica giusta delibera del Consiglio 
Generale del 4 luglio 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili 
dall'incarico con effetto dal 1 O luglio 201 5; 

VISTO il successivo atto di accettazione delle suddette dirriissioni da parte di 
questa Presidenza con nota prot.n.023/0000697/15 del 17 giugno 201 5; 

RITENUTA l'urgente necessità di provvedere in proposito, allo scopo di 
garantire la piena continuità dell'azione amministrativa ed il puntuale 
svolgimento delle attività e delle iriiziative programmate; 

RI'TENUTO conseguentemente di dover procedere all'urgente affidamento in 
via temporanea, sino alla nomina del nuovo Segretario Generale, di talune delle 
funzioni ricomprese nell'incarico, indispensabili a garantire la continuità 
dell'azione dell8Ente; 

VISTO l'articolo 19 dello Statuto, ai sensi del quale il Presidente si intende 
munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella 
di delegarne terriporaneamente ad altri alcune determinate; 

RITENUTO di individuare nel Dott. Maurizio Del Marro, Dirigente di ruolo di 
prima fascia dellSEnte con incarico della Direzione Centrale Segreteria Orgarii 
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, struttura che riporta funzionalmente 
alla Presidenza ed alla Segreteria Generale e che attende tra l'altro a funzioni di 
supporto degli Organi collegiali e a compiti di raccordo generale rispetto agli 
Uffici dellVEnte, il Dirigente cui affidare temporaneamente le predette funzioni, in 
considerazione dell'esperienza e delle specifiche competenze dallo stesso 
maturate a diretto supporto dei Vertici; 

SENTITI i Componenti del Comitato Esecutivo dell'Ente; 

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA 

a) fermo restando l'incarico in essere di Direttore della Direzione Centrale 
Segreteria Organi Collegiali, Piarii'ficazione e Coordinarriento, sono 
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conferiti in via temporanea al Dott. Maurizio Del Marro, dal 1 O lualio 201 5 
e fino alla nomina del nuovo Segretario Generale, salva revoca 
anticipata, i seguenti compiti necessari ad assicurare la puntuale 
funzionalità dell'azione delI1Ente: 
- funzioni di segreteria del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo; 
- attività di coordinamento delle strutture centrali e periferiche dellJEnte 

secondo le direttive degli Organi, assicurando il necessario raccordo e 
la puntuale informativa nei confronti degli Organi medesimi; 

- attività ricomprese negli obiettivi già assegnati al Segretario Generale 
per il 2015; 

- provvedimenti di competenza del Segretario Generale di cui al 
Regolamento di Organizzazione ed al Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità delllEnte. 

Ai fini di cui sopra, l'interessato si avvarrà della collaborazione e del supporto 
- prestati dalle Strutture delllEnte, secondo le rispettive competenze. 
u 

b) rimane temporaneamente riservata agli Organi, secondo le rispettive 
competenze, l'adozione di atti e provvedimenti per I'acquisizione di beni 
e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa 
di importo unitario superiore a E.300.000, nonché i provvedimenti di 
autorizzazione di locazioni attive e passive di immobili; 

C) restano fermi i contenuti delle determinazioni in essere relativamente 
all'assegnazione ed alle modalità di utilizzo del budget di gestione dei 
Centri di Responsabilità per l'anno 201 5. 

Eventuali ulteriori compiti non contemplati dal presente prowedimento potranno 
costituire oggetto, ove necessario in relazione alle esigenze di funzionalità e 
snelleua operativa dell'Ente, di eventuali successive delibere di attribi~zione. 

Della presente deliberazione sarà data informativa agli Organi Collegiali. La 

W 
stessa sarà inoltre portata a conoscenza degli Uffici dellYEnte. 


