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L'anno duemilaquattordici,ilgiornoA,2) del mese di ~S6RA(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:

""

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

VISTO l'art.11del Regolamentodi Organizzazionedell'ACI;

PRESO ATTO che la Sig.ra ha proposto, nei confronti
dell'ACI, un ricorso per decret~ ingiuntivo innanzi al Tribunale di Cremona, per
ottenere il pagamento dell'importo di € 964,92 oltre interessi, spese ed
accessori come per legge, quale rimborso delle spese di tlnteggiatura e pulizia
sostenute per riportare allo stato di consegna i locali siti in Cremona, Via XX
Settembre n. 10, concessi in locazione all'Ente dal 10 gennaio 1995 al 31
dicembre 2006;
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PRESO ATTO che l'ACI, rappresentato e difeso dai legali dell'Awocatura
Generale delfEnte, ha proposto opposizione awerso /Idecreto ingiuntivo n. 208
emesso il 21 febbraio 2008 dal Tribunale di Cremona in favore della Sig.ra"
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PRESO ATTO che l'Awocatura Generale dell'Ente, con atto del 23 giugno
2009, in relazione ad esigenze organizzative interne della stessa Awocatura,
ha delegato l'Aw. Sara GANDOLFI alla sostituzione nell'udienza del successivo
25 giugno, rinviata ad altra udienza di discussione del 3 dicembre 2009;

PRESO ATTO dell'ulteriore delega rilasciata in data 12 gennaio 2011 dalla
stessa Awocatura nei confronti del medesimo Aw. GANDOLFI, per la
sostituzione processuale alla successiva udienza del 13 gennaio;

VISTO l'incarico conferito all'Avv. Sara GANDOLFI da parte dell'allora
Presidentedell'ACIAw. EnricoGelpi, con nota prot. n. 238812011, con il quale
è stata riconosciuta l'attività svolta dallo stesso Awocato GANDOLFI nelle
udienzedel 13gennaioe del 30 giugno2011ed è stato altresl affidatol'incarico
di sostituzioneprocessualenell'udienzadel 22 luglio2011;

PRESO ATTO che l'Aw. Sara GANDOLFI, con pre-fattura del 9 dicembre
2013, ha richiesto il pagamentodelle competenzeprofessionaliper un importo
complessivodi € 1.300,00 oltre IVA;
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VISTA la richiesta di liquidazione della pre-fattura in parola formulata
> dall'Awocatura Generale dell'Ente e preso atto dell'autorizzazione al relativo

pagamento rilasciatadalla stessa Awocatura;

RITENUTOdi dover corrispondere all'Aw. Sara GANDOLFIIl suddetto
compenso richiesto a titolo di competenze in relazione alle prestazioni
professionalisvolte nell'interessedell'Ente, per un importototale di € 1.300,00
oltreIVA;

DELIBERA

di corrispondereall'Aw.Sara GANDOLFll'lmportodiE 1.300,00oltre IVA quale
compenso dovuto, a titolo di competenze professionali, per l'attività di
sostituzione processuale nelle udienze del 25 giugno 2009, 3 dicembre 2009,
13 gennaio 2011, 30 giugno 2011 e 22 luglio 2011 Innanzi al Tribunale di
Cremona svolta a favore dell'Automobile Club d'Italia nell'ambito del giudizio
R.G. n. 1082/08 di cui in premessa.

La spesa trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01-1061),
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione
Centrale Segreteria OrganiCollegiali,Pianificazionee Coordinamento.

Le Direzionie gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.


