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DELIBERAZIONE N. f a 
L'anno duemilasedici, il giorno A 6  del mese di ?Gif?Q~0, negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dellYEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

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

VISTO l'art. l l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dellYACI; 

PRESO ATTO che lYACI, con il patrocinio dell'aw. Giuseppe Cannizzaro, giusta 
lettera di incarico del 26/01/2012 prot. 219, si e' costituito parte civile nel giudizio 
penale dinanzi al Tribunale di Avellino a carico della 

dipendente del locale Ufficio Provinciale del17Ente, in relazione a presunti 
illeciti emersi nella gestione di talune formalità presso lo stesso PRA; .. 

PRESO ATTO che il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Avellino 
del 21/01/2015 n. 50 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della 

essendosi i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione; 

VISTA la richiesta di pagamento dell'aw. Giuseppe Cannizzaro per un importo di euro 
1.354,50 oltre rimborso forfettario, iva e cpa; 

PRE$O ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall' Awocatura; 

VISTA la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Giuseppe 
. Cannizzaro formulata dall' Awocatura dellYEnte; 

' ' V  

RITENUTO di dover co*ispondere a1lYAw. Giuseppe Cannizzaro la somma richiesta 
a titolo di compensi e oneri di legge in relazione alla prestazione professionale svolta 
nell'interesse dellYEnte; 

DELIBERA 

di corrispondere allYAw. Giuseppe Cannizzaro, con studio in Avellino, l'importo di 
euro 1.354,50 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a per l'attività espletata nel giudizio 
avanti il Tribunale di Avellino nei confronti della 
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La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 4 10726002 (WBS A-40 1 4  1-0 l- 
1251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2016 assegnato al Centro di Responsabilità 
1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente 
deliberazione. 


