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Sut0motlile Club Teram0

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 10 del 3 Maggio 2012

OGGETTO: Cofcessione Pafrocirzio per il progetto - Corso di linzua e civilta italiana per stranieri presso
il Comune di Castellalto (TE) -

L'anno duemiladodici, il giorno 3 del mese di Maggio, nella sede dell'Automobile Club Teramoo con
l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Esaminata la richiesta di patrocinio, con l'utilizzo del marchio ACI, presentata dalla ditta Castelagency snc
di Marziani e D'Ignazio, gestrice della Delegazione indiretta di Castelnuovo Vomano, nella veste di
promotore del progetto indicato in oggetto, in collaborazione con altre Istituzioni locali;

Precisato che il progetto in parola ha la frnalità di diffondere la cultura della sicurezza stradale, nel pieno
rispetto delle norme del Codice della Strada;

Evidenziato che I'Ente può concedere il proprio patrocinio, con l'utilizzo del marchio, per progetti organizzati
da Associazioni locali, in linea con le finalità stafutarie;

Preso atto che la concessione del patrocinio non comporta per l'Automobile Club Teramo obblighi e/o
responsabilità di qualsiasi genere, in ordine al progetto patrocinato;

Dato atto che l'iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale, nell'ambito delle
iniziative volte a valorizzare il ruolo della Federazione ACI nel settore dell'Educazione e Sicurezza Stradale;

Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa progethrale attraverso la concessione del proprio
patrocinio;

Sentito in proposito il direttore dell'Ente;

Delibera

1. di patrocinare la richiesta presentata dalla Società "Castelagenqt snc di Murzíani e D'Ignazîo" per
lo svolgimento del progetto denominato "Corso di lingua e civiltà itqliana per stlanieri nel terrìtorio del
Comune di Castellaltd';

2. di comunicare quanto deliberato alla Società "Castelagency snc di Marziani e D'Ignazio";
3. diportare lapresente delibera all'attenzione del ConsiglioDirettivonella sua prossima riunione;
4. di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente ratwv.Letamo.aci.it

Teramo lì 3 Maggio 2012

IL PRESIDENTE
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originale agii atti


