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D E L I BER A Z I O N E N.
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L'annoduemllaquattordlcl,Il giorno4~ del mese di fe6E M\o ,negli Uffici
della Sede Centrale dell'AutomobileClub d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente
deliberazione: o
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VISTO Il decreto legislativon.165del 30 marzo 2001, recante IINolm6 generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'~
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VISTOl"art.11del Regolamentodi Organizzazionedell'ACI;

PRESOATTO che l'ACI si è costituitoparte civile nel procedimentopenale n.
9487/02 a carico del Sig..: _~:. presso il Tribunale di Foggiae che,
consentenzan. 21del21febbraio2006, lo stesso Sig. I è stato dichiarato
colpevoledel reato ascrittoglie condannatoal risarcimentodel danno in favore
dell'Ente, nonchéal pagamentodelle spese processuali liquidate in E 2.300,00
oltre le spesee gli accessoricomeper legge;

PRESOATTO che l'Awocatura Generaledell'Ente,con atto del 21 aprile2005,
in relazione ad esigenze organlzzativ8 Interne della stessa Awocatura, ha
delegato l'Aw. Giovanni Battista VlTRANI alla sostituzione nell'udienza del
successivo28 aprile, rinviataall'udienzadel 23 giugno2005;

VISTO l'incaricoconferitoall'Aw. GiovanniBattistaVITRANI da parte dell'allora
Presidentedell'ACIAw. Franco Lucchesi,con nota del 13 maggio2005, con il
quale è stato formalizzato il mandato di sostituzione processualenell'udienza
del 23 giugno2005;
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VISTA la nota prot. n. 11721Sdel 31 marzo 2006 con la quale l' Awocatura
Generale dell'Ente ha richiesto allo stesso Aw. VITRANI di awiare le
necessarie azioni di recupero di quanto disposto dalla sentenza n. 21/06
emessadal Tribunaledi Foggianei confrontidel Sig.

PRESOATTOche l'Aw. GiovanniBattistaVITRANI,con il preawiso di parcella
del 31 gennaio2014, ha richiesto il pagamentodi € 2.711,00 oltre IVA, a titolo
di competenze, onorari e spese, per l'attività svolta nel giudizio innanzi al
Tribunaledi FoggiaR.G. n. 9487102;
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VISTA la richiestadi liquidazionedel preawiso di parcella in parola formulata
dall'Awocatura Generale dell'Ente e preso atto dell'autorizzazioneal relativo
pagamentorilasciatadalla stessaAwocatura;

RITENUTO di dover corrispondere all'Aw. Giovanni Battista VITRANI il
compenso richiesto in relazione alla prestazione professionale svolta
nell'interesse dell'Ente, per un importo totale di E 2.711.00 oltre IVA;
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DELIBERA

di corrispondereall'Aw. Giovanni Battista VITRANI la somma di E 2.711,00
oltre IVA, a titolodi competenze,onorarie spese, in relazioneall'attivitàsvoltaa
favore dell'Automobile Club d'Italia nel giudizio R.G. n. 9847/02 Innànzi il
Tribunaledi Foggia.

La spesa trova copertura, quanto ai diritti ed agli onorari, nel conto 410726002
(WBS A-401-01-01-1061) e, quanto alle spese, nel conto 411410013 (WBSA-
401-01-01-1061), prèvisto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato
alla Direzione Centrale Segreteria Organi Colleg iali, Pianificazione e
Coordinamento.

Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presentedeliberazione.
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