
Automobile Club d'ltalia 

D E L I B E R A Z I O N E  N. 

L'anno duemilaquattordbl, Il giorno e6 del mese di P so s-o , negli Unici 
della Sede .Centrale defl'Automsbile Club d'ltalia, in Rema, via Mairsala n.0, il 
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.185 del 30 marzo 20b1, recante "Nome generali 
sull'oro'inamenfo del lavom alle dipendenze delh amministrazioni pubbliche'; 

VISTO Irart.l i del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO AiTO .che il Sig. ha promosso, nei confronti 
deH'Ente, un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Belpasso al fine di ottenere il 
risarcimento dei presunti danni cagionati dall'iliegittima radiazione d'ufficio 
dell'autovettura targata 

PRESO ATTO che il Giudice dl Pace di Belpasss, con la sentenza n. 48 del 18 
marzo 2014, accogltendo le richieste deti'attore, ha condannato I'ACI al 
pagamento di€ 1.4f34,08 a titolo di risarcimento dei danni, nonche di € 1.280,08 
a titolo di rifusione delle spese processuall, oltre alle spese e agli accessori 
come per legge; 

PRESO ATTO che I'Awocatura dell'Ente, con nota del l" agosto 2014, ha: 
richiesto, in esecuzione della citata sentenza, il pagamento dell'importe 
complessivo di E 3.326,24 al Sig. 

RITENUTO di corrispondere al Sig. l'importo di cui 
sopra; 

I DELIBERA 

di corrispondere al Sig. . fa somma di € 3.326,24 a 
titolo di risarcimento danni e rlfusione deile spese di lite, oltre a spese ed 
accessori come per legge, in esecuzione della sentenza di condanna n. 48/14 
emessa dal Giudice di Pace di Belpasso nell'ambifo del procedimento RG. n. 
40011 2. 

La spesa trova copertura nel conto 41 0732007 (WBS A-401-01-01-1061), 
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione 
centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento. 

Le Direrionl e gli Uffici corripetenti sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 


