AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
ATTIVITA’ SPORTIVE
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI ORGANI SPORTIVI DELL’ACI
n. 24/2019
Il giorno 27 agosto 2019 il Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani nella sua qualità di
Presidente degli Organi Sportivi di ACI ha adottato la seguente deliberazione in via d’urgenza;
visto che dal 6 all’8 settembre 2019 si svolgerà a Monza il Gran premio di Formula 1;
tenuto conto che si tratta del 90° anniversario del GP Italia F.1 e che coincide con il 90°
anniversario della istituzione del primo Team Ferrari di F.1;
considerato che si è creata la favorevole opportunità di organizzare in collaborazione con la
Ferrari un grande evento che si terrebbe il 4 settembre a Milano in Piazza Duomo intitolato "90
anni di emozioni";
visto che la manifestazione vedrà coinvolta la Federazione ACI e la FERRARI che parteciperà
con i suoi piloti;
considerato che il costo per l'allestimento di un palco e di un podio e per la proiezione di
immagini e filmati è ripartito in quota parte con la Ferrari, prevedendo a carico di ACI la spesa di
€. 102.992,00 più IVA;
visto che ACI si avvarrà per l’organizzazione dell’evento della propria società in house, ACI Sport
SpA;
considerato il parere positivo espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta Sportiva,
consultati in via d’urgenza per e-mail in data 23 agosto u.s.;
visto quanto disposto dall’art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
delle Attività Sportive dell’ACI, che conferisce al Presidente il potere di adottare, anche con
consultazione epistolare (compreso il fax e/o la e-mail), provvedimenti indifferibili ed urgenti
nelle materie di competenza della Giunta Sportiva, che devono essere sottoposti a ratifica dello
stesso Organo nella prima riunione utile;
DELIBERA
di autorizzare la spesa di 102.992,00 più IVA;che trova copertura nel conto co.ge. 410720001
relativo al budget organizzazione GP F1 2019 e di dare al contempo incarico ad ACI Sport Spa di
provvedere a quanto necessario per l’organizzazione dell’evento “90 anni di emozioni” da tenere 4
settembre a Milano in Piazza Duomo.
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