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DELIBERAZIONE N. %%AA 

L'anno duemilasedici, il giorno 2gdel mese di O , negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, .Via Marsala n.8, il Presidente 
dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi ~a~miani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Nonne generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminìstrazionipubbliche"; 

VISTO l'art. l l del Regolamento di Organizzazione deli'ACI; 

PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2008, l'allora Presidente dellYEnte A w .  Enrico 
Gelpi ha rilasciato allYAw. Angelo DE CRESCENZO, dello Studio Legale Persiani- 
Rizzo, una procura generale alle liti limitatamente alle azioni rnonitorie da intraprendere 
in nome e per conto deil'AC1 nei confronti dei debitori delllEnte; 

PRESO ATTO che, nell'ambito della citata procura, I'Aw. Angelo DE CRESCENZO 
ha svolto, in dome e per conto dellYACI, la propria attività professionale per il recupexo 
dei crediti vantati dall'Ente definendo le vertenze nei confronti dei seguenti debitori: 

PRESO ATT.0 che, in relazione all'attività di cui sopra, lo Studio Legale Persiani- 
Rizzo ha emesso progetto di parcella per complessivi euro 8.084,40 oltre spese vive per 
euro 1.945,58,.iva e cpa: 

VISTA la richiesta di liquidazione del progetto di parcella in parola formulata 
dalllAwocatura Generale deU'Ente e preso atto della autorizzazione 4 relativo 
pagamento rilasciata daiia stessa Awocatura; 

RITENUTO di corrispondere d o  Studio Legale Persiani - Rizzo il suddetto compenso 
richiesto 'a titolo di saldo spese, ed onorari in relazione alle prestazioni professionali 
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svolte dd 'Aw.  Angelo DE CRESCENZO nell'interesse deli'Ente,. per un importo 
totale di € 8.084,40 oltre spese vive per euro 1.945,58 , IVA e cpa; 

"DELIBERA 

di comspondere allo Studio Legale Persiani - Rizzo la somma complessiva di € 
10.353,36 oltre WA, quale compenso dovuto, a titolo di saldo spese, diritti ed onorari 
per l'attività svolta dall' Aw. Angelo DE CRESCENZO a favore dell'Automobile Club 
d'Italia nelle vertenze di cuì in premessa. 

La spesa per le competenze trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-40 1-01 -0 1 - 
125 l), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel conto 4 1 14 1 00 1 3 (WBS A- 
40 1-0 l -0 l - 125 l), sul Budget di gestione per l'esercizio 20 l 5 assegnato al  Centro di 
Responsabilità 125 1 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi 
Delegati). 


