
Automobile Club d'ltalia 

DELIBERAZIONE N. iC843 
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di DICEH &RE negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, Via Marsala n.8 a Roma, 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 
sullJordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione delllACI; 

VISTA la richiesta formulata alllACI dal Presidente delllAutomob'ile Club di 
Cagliari, con lettera prot. n.652 del 10 novembre 2016, per il riconoscimento di 
un contributo economico al predetto AC in relazione agli ingenti costi coiiiiessi 
alla progettazione e realizzazione di una iniziativa tesa a sviluppare una rete di 
distributori di carburante a marchio AClLcapace di espandersi anche a livello 
nazionale; 

VISTA la documentazione prodotta dalllAutomobile Club di Cagliari a corredo 
della predetta richiesta, così come previsto dall'art. 18 del Regolamento di 
attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione; 

RITENUTO che la documentazione prodotta dal predetto Automobile Club sia 
idonea e coerente con i criteri e le disposizioni previste dal citato Regolamento 
ai fini della concessione del contributo da parte delllAutomobile Club d'Italia; 

VISTQ il parere favorevole espresso al riguardo dall'Avvocatura delllEnte, 
subordinatamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese con 
autocertificazione dal citato Automobile Club; 

RITENUTO rispondente alle esigenze delllAutomobile Club d'Italia ed in piena 
coerenza' con le proprie finalità istituzionali incentivare iniziative dirette alla 
tutela degli automobilisti; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità delllAutomobile Club 
d'ltalia, nonché il Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione 
della Corruzione, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di 
concessione dei contributi da parte delllEnte; 



Automobile Club d'l talia 

DELIBERA 

I'erogazione in favore dell'Automobile Club di Cagliari dell'irriporto di. e 
10.000,00, subordinatamente al controllo da parte delllEnte dei costi soste~iuti e 
della veridicità delle dichiarazioni rese al riguardo dal predetto Automobile Club 
e comunque nei limiti del citato importo, a titolo di contributo alle spese 
connesse alla progettazione e realizzazione di una iniziativa volta a sviluppare 
una rete di distributori di carburante a marchio ACI capace di espandersi anche 
a livello nazionale. 

La predetta 'spesa di e 10.000,00 sarà contabilizzata sul sottoconto 411413006 
- Contributi a Fondazioni e Associazioni varie del budget di esercizio assegnato 
al Gestore l231 "Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo" 
per l'arino 201 6. 

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