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L'anno duemilaquattordici, il giorno A 4 del mese di tu= H 4 e E- , negli Uffici 
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il 
Presidente del19Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

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

VISTO I'art.1 l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO ATTO che, nell'ambito del conten7insc1 R.G. n. 48512005 che vede 
contrapposto I'ACI è stata disposta in data 19 
maggio 2014 - con ordinanza del G.I. del Tri~unale di Paola - una consulenza 
tecnica d'ufficio con la nomina, quale CTU, dell'lng. Giuseppe SALIMONTI; 

TENUTO CONTO che, con prowedimento del G.I. del 4 luglio 2014, è stato 
concesso all'lng. Giuseppe SALIMONTI l'acconto di € 500,00, posto 
provvisoriamente a carico delllACI quale parte attrice e preso atto che lo stesso 
professionista, con fattura n.17 del 18 settembre 2014, ha richiesto il 
pagamento del suddetto importo, oltre accessori come per legge; 

VISTA la richiesta di liquidazione della fattura in parola formulata 
dalllAvvocatura delllEnte e preso atto dell'autorizzazione al relativo pagamento 
rilasciata dalla stessa Avvocatura, per un importo complessivo di E 520,00, 
comprensivo di accessori di legge; 

RITENUTO conseguentemente di corrispondere all'lng. Giuseppe SALIMONTI 
l'importo in questione, a titolo di acconto competenze professionali; 

DELIBERA 

di corrispondere all'lng. Giuseppe SALIMONTI la somma di € 520,OO dovuta 
dalllEnte a titolo di acconto competenze professionali per la consulenza tecnica 
d'ufficio disposta dal G.I. nell'ambito del giudizio R.G. n. 48512005 innanzi al 
Tribunale di Paola. 

La spesa trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-401-01 -01 -1 061), 
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione 
Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento. 

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

(Ang lo tic i Damiani) 'TNTE 


