AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 1/15
OGGETTO: licenze CSAI ufficiali di gara omaggio.
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di gennaio, nella sede dell’AC di viale
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore,
Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai
sensi dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli art. 12, 14
e 16;
VISTO gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC il quale
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il direttore definisca il budget di gestione di
cui all’art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;
EVIDENZIATO che numerosi Ufficiali di gara collaborano e supportano gratuitamente le
attività e gli eventi sportivi curati dall’AC facendo beneficiare l’Ente di conseguenti
economie di spesa che, pur non essendo quantificabili nel loro esatto ammontare, risultano
essere oggettivamente ben al di sopra del costo delle licenze sportive appartenenti agli stessi
Ufficiali;
RITENUTO pertanto opportuno rilasciare altrettanto gratuitamente la licenza CSAI sopra
menzionati e meglio specificati nell’elenco predisposto dal Direttore che si allega alla
presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
VISTO il Budget annuale 2015;
VISTA la necessita ed urgenza di emettere tali licenze per dare avvio all’anno agonistico in
corso;
DELIBERA
AUTORIZZARE il Direttore dell’AC a rilasciare, per l’anno 2015, gratuitamente le
licenze CSAI ai soggetti di cui all'allegato elenco.
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica
del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it.
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