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DELIBERA DEL PRESIDENTE

Delibera n. 13 del 15 Giugno 2012

OGGETTO: Concessione Patrocirzio e corzrrióalo in coppe e omaggi per il 1" Raduno di
auto d'epoca che si tenà il eiomo 29 Luelio 2012 a Piancarani di Carnpli.-

L'anno duemiladodici. il giomo l5 del mese di Giugno, nella sede dell'Automobile Club Teramo, con I'assistenza del
direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario,

Il Presidente

Esaminata la richiesta di pahocinio presentata dal Presidente dell'Associazione Culturale denominata *Progefto Domanî'
con sede in Piancarani di Campli - avente P.lva 01744220672 - prot. n. 327 del 14 Giugno 2012 per lo svolgimento della
manifestazione indicata in oggetto;

Preso atto altresì che la richiesta tende ad ottenere delle coppe e dei premi da consegnare agli equipaggi partecipanti al
raduno di auto d'epoca;

Evidenziato che I'Ente può concedere il proprio patrocinio per manifèstazioni organizzate da Associazioni locali in linea
con le norme statutarie;

Preso atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Automobile Club Teramo di obblighi e
responsabilità di qualsiasi genere in ordine a1la manifestazione patrocinata;

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

Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa attraverso la concessione del proprio patrocinio e della messa
a disposizione di coppe e premi per gli equipaggi partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale, nonché di un
modesto contributo;

Visto il Budget di previsione per I'anno 2012;
delibera

1. di patrocinare la richiesta presentata dall'Associazione "Progetto Domani" di Piancarani di Campi per lo
svolgimento della manifestazione denominata "7o Raduno di auto d'epoca" che si telrà nel giorno 29 Lugbo2012
frnalizzata alla promozione turistica" enogastronomica e culturale della nostra provincia;

2. di assegnare alla manifestazione n. 10 coppe per le premiazioni degli equipaggi partecipanti;
3. di assegnare altresì n. 30 omaggi dei residui di magazzino derivanti dalle passate campagne sociali;
4. di comunicare quanto determinato all'Associazione Culturale "Progetto Domani" con sede in Campli - Fz.

Piancaranit
5. di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito contabili connesse per la liquidazione di un contributo

pari ad € 200,00 al netto dell'Iva e/o delle ritenute di legge;
6. di portare la presente delibera all'attenzione del Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione in linea con le

norme statutarie.

IL SEGMTARIO
(Gabride I

La presente delibera sarà oubblicata:

r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 15 Giusno 2012 al 16luelio20l2.-
r sul sito istituzionale dell'Ente lvww.teramo.aoi.it sezione "TrasparenzaVatu6ioù e Merito"
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E' copia conlory/e all'originale agli atti.
IL DL(ETTORE


