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D LIBER E

L'anno duemilaquattordici,il giorno...t:1 del mese di reeBRBiO ,negli Uffici
della Sede Centrale dell'AutomobileClub d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Camiani, ha adottato la seguente
deliberazione:

,

VISTO il decreto legislativon.165 del 30 marzo2001, recante "Norme generali
su/l'ordinamentode//avoro alle dipendenzedelle amministrazionipubbliche";

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

PRESOATTOche Il Tribunaledi Palermo, con sentenza n. 229812013,ha
rigettato le domande avanzate dall'Ente nei confronti dell'Assessorato
Regionaledel Bilancioe delle Finanzedella Regione Siciliana per ottenere la
restituzione del deposito cauzionale, nonché lo svincolo della polizza
fideiussoria n. 43981, sottoscritta dall'Ente con la Società Reale Mutua di
Assicurazioni a garanzia dell'esatto adempimento del servizio di riscossione
delle tasseautomobilisticheda partedei delegatiACI;

PRESO ATTO che conseguentementel'ACI ha promosso appello presso la
Corte di Appellodi Palermoawerso la predettasentenza;

VISTO l'Incaricoconferito da questa Presidenzaall'Aw. Sergio LlO, con nota
prat. n. 1587 dell'8 luglio 2013, con il quale è stato affidato il mandato di
rappresentaree difenderel'Ente nellavertenzain argomento;

PRESOATTOche l'Aw. Sergio LlO,nell'ambitodel procedimentoin questione,
ha anticipato le spese di costituzione in giudizio dell'Ente e che, al fini del
relativo rimborso, ha trasmesso, con nota e-mail del10dicembre2013.la
ricevuta di acquisto del contributo unificato e della marca da bollo, per un
importocomplessivodi E 998,00;
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',- VISTA la richiestadi liquidazioneall'uopo formulata dall'Awocatura Generale

dell'Ente e preso atto dell'autorizzazioneal relativo pagamento rilasciatadalla
stessaAwocatura;

','

"

RITENUTO di dover corrispondereall'Aw. Sergio LlO il suddetto ammontare
richiesto a titolo di rimborso delle spese anticipate netl'interesse dell'Ente;

DELIBERA
"

,
di riconoscereall'Aw. Sergio lIO l'importo complessivo di € 998,00, quale
compenso dovuto, a titolo di rimborso del contributo unificato versato ai fini
della costituzionein giudizio dell'Ente innanzi alla Corte di Appello di Palermo
mediante iscrizione a ruolo del procedimento R.G.n. 130612013.
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La spesa trova copertura nel conto 411410013 (WBS A-401-01-01-1061),
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione
CentraleSegreteriaOrganiCollegiali,Pianificazionee Coordinamento.

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