
Autoii-iobile Club d'ltalia 

DELIBERAZIONE N. 38Js 

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di b l C E K ~  R e  , il Presidente delllEnte, 
Ing. Angelo Sticchi Damiaiii, 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"; 

VISTO il Regolamento di Orgaiiizzazione delllACI; 

VISTI gli eventi sismici verificatisi nell'ltalia Centrale nel corso dell'anno 
corrente; 

CONSIDERATO che IJAuiomobile CI LI^ d'ltalia ha avviato con inimediatezza 
una serie di iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dai citati eventi 
sismici, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Protezione 
Civile, offrendo tra I1al.tro proprie strutture, professionalità, mezzi di soccorso, 
tecnologie e competenze tecnico-informatiche, al fine di ridurre il più possibile i 
disagi che intere Comuiiità sono costrette ad affrontare nell'immediato oltre che 
nei mesi successivi ai predetti eventi; 

VISTA la e-mail inviata il 20 ottobre scorso dal Direttore dell~Automobile Club di 
Rieti al Direttore Cornpai?irnentale bazio, Abruzzo e Sardegna delllACI, con la 
quale viene chiesto un sostegno economico dell1ACI ai fini dell'acquisto di una 
rsulotte usata da destinarsi provvisoriamente ad uso ufficio per la Delegazione 
ACI di Amatrice, al fine di consentire alla predetta Delegazione di riavviare la 
propria attività istituzionale, garantendo ai cittadirii della zona di poter fruire dei 
relativi servizi nel campo della mobilità e delle pratiche automobilistiche; 

VISTA la e-mail inviata il 20 ottobre scorso dal Direttore Compartimentale 
baizis, Abruzzo e Sardegna delllACI al Presidente ed al Segretario Generale 
delllACI, con la quale viene sottoposta la questione in argomento per la relativa 
valutazione in merito; 

CONSIDERATA l'autorizzazione a procedere apposta dal sottoscritto sulla 
predetta email contenente la richiesta di concessione di un contributo di natura 
economica a favore dellJAC di Rieti, ai fini dell'acquisto di una roulotte usata per 
le ragioni e finalità sopra descritte; 

f ENUTO CONTO che la riattivazione della Delegaziorie ACI nel territorio del 
Com~ine di Amatrice riveste per l'Ente particolare interesse sia con riferimento 
al complesso dei servizi delllAutomobile Club di Rieti che, in quanto servizi della 
Federazione ACI, devono continuare ad essere assicurati ai cittadini presenti 
nel predetto territorio, sia in considerazione del fatto che la Delegazione ACI 



Autom~bi'le Club d'l talia 

eroga anche specifici servizi di diretto intwesse dell'Automabile Club d'ltelia 1 
come le attìvitài associative e quelle relative alle tasse automobilistiche; 

RITENUTO rispondente alle esigenze delllAutomobile Club d'ltalia ed iti piena 
coerenza con le proprie finalit8 istituzio~iali incentivare iniziative dirette alla 
tutela dei cittadini automobilisti e a sostegno della rnsbilitG i17 genere ed, a 
maggior ragione, a favore delle popolazioni colpite da calamitd naturali; 

! 
CONSIDERATO che, sebbene l'istanza presentata risulti mancante dsl piano 
ecei~carnico previsionale deti'iniziativa, di cui all'ait. 18 del Capo I11 "Disciplina 
dei Prsvvedimenli attrib~ilivi di vantaggi sesnsrnici" del Regslerncriio di 
ai;I:uezi~ne del Sistema ACI di Prevenzione della iJc~rruzi~tss, ai ritiene che 1% 
stessa, anche in considerazione dslla eittiazione contingei~ts di grava disagio 
Iogistice, possa essere amimisaibile in eluai-120 integrabils in sede di 
rendicentazione finale da parla del predetta Aiitornobile Club, al fini della 
liquidazione del contriis~itca in argomento; 

VISTO il Regc%lwmerrt~ di Amministrazione e Contabilità dell1Autornobile Club I 
d'ltalia, nonchb il predetto Capo I11 del Regolamento di ejtuazioise del Sistema 
ACI di Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo ai criteri ed alle , 
rnsdalH8 di concessione dei contribuii da prirte dell'Ente; 

DELIBEW 
i 
I 

I'erogesions in favore dell'Aulornobile Club di Rieti clell'in~po~to di E 3.500,00, w 
titolo dì contributo alle spese connesse all'acquiiato per 1s ragioni di cui in 
premessa di una r~ulotte usafa da destinarsi ad uso ufficio della Delegazione 
ACI di Arnatri~e, gravemente colpita dal receilte terremoto, subordinatamente al 
controlla da parte delllACI della spesa che sar8 complesaivamsnte sosteiluta 
per tale finalith e comunque nei limiti del citato importo. 

La predetta spesa di 3.508,OO sar8 cantabilizzata sul sottocoiito 441443008 - 
ContPibutj a Fondazioni e Assseiarioni vaie del budget di esercizio assegnato 
al Gestore 7231 "Direzione per 1'Educzizione Stradale, la R40bilifa e il Turismo" 
per l'anno 2016. 

Le competenti Direzioni, Sswizi ed Llfici sono incaricati di dare esecuzione alle 
presente deliberazione. I i 


