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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 24 del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Concessione Palrocfuio e corztrióalo in coppe e omaggi per il 10" Raduno di
Primavera di auto d'epoca: l8- 19 e 20 Maggio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Esaminata la richiesta di patrocinio presentata dal Presidente dell'Associazione denominata " Club Automoto Storiche -
Teramo, Sig. Domenico Aloisi, tendente ad ottenere il patrocinio eun contributo a sostegno del 10' Raduno di Primavera
denominato dall'Adriatico ul Gran Sasso del l8- 19 e20 maggio 2012;,

Preso atto che la richiesta tende altresì ad ottenere delle coppe e dei premí da consegnare agli equipaggi partecipanti al

raduno di auto d'epoca;

Evidenziato che la direzione dell'Ente, con apposita comunicazione. nel concedere il patrocinio dell'A.C. Teramo ha
messo a disposizione dell'organizzazione n. 60 omaggi per gli equipaggi partecipanti all'evento provenienti da tutto il
territorio nazionale;

Preso atto che la concessione del patrocini, in linea con le norme Statutarie, non comporta per Automobile Club Teramo
alcun obbligo e responsabilit4 di qualsiasi genere;

Dato atto che I'iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale, nell'ambito delle iniziative
socio culturali, ed è finalizzala a far conoscere anche gli aspetti turistici della nostra provincia;

Ritenuto di dover contribuire alle spese sostenute dall'Orgutizzazione con la concessione di unmodesto contributo;

Visto il Budget di previsione per I'anno 2012;
All'Unanimità Delitrera

l. ratificare I'operato della direzione per la concessione del patrocinio. di n. 60 omaggi residui di rimanenze di
passate campagne sociali, e di n. l0 coppe;

2. di riconoscere un contributo pari ad € 300,00, al netto dell'lva e/o delle ritenute di legge, a sostegno delle spese

organizzative sostenute dal Club Automoto Storiche - Teramo;

3. di autorizzare I'Ufficio di ragioneria ad attivare tutte le procedure di rito necessarìe per la liquidazione del contributo
in parola"nel rispetto della normativa di settore;

4. di informare I'associazione "Club Automoto Storiche - Teramo di quanto deliberato.

F. to Ii Presidente Avv. Vincenzo Di Gialluca F. to il Segretario Gabriele Irelli

La presente delibera sarà pubblicata:

r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 6 Asosto20l? al 3l Aeosto 2012.-
o sul sito istituzionale dell'Ente w\.vtv.teramo.aci.it sezione "Trasparenza Valutazione e Meríto"

IL DIRETTORE
(Gabriele IRELLI)

E' copia conforme all'originale agli afti
IL DTRETTORE
(Gabriele IRELLI)


