
Automobile Club d'ltalia 

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

L'anno duemilaquindici, il giorno dq del mese di f- E$f3p@ \ O  , negli Uffici 
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, via Marsala n.8, il 
Presidente delllEnte, 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 la 
. - - - . . . . - - 

h a 
promosso appello avverso la sentenza n. 1386512009, con la quale il Tribunale 
di Ronia aveva definito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla 
medesima Società nei confronti dell'Automobile Club d'ltalia; 

PRESO ATTO che la Corte di Appello di Roma - sezione III civile, con sentenza 
n. 6289 del 15 ottobre 2014, ha condannato I'ACI alla refusione delle spese di 
lite, liquidandole in £ 1.923,05, oltre gli accessori come per legge, nonché alla 
restituzione delle somme già versate dalla 

in adempimento della sentenza del Tribunale di Roma n. 
1386512009, per l'importo di € 3.001,54 oltre interessi legali; 

PRESO ATTO che IIAvvocatura delllEnte, con nota prot. n. 139 del 23 gennaio 
2015, ha quantificato in complessivi £ 6.01 1 ,O3 l'importo dovuto alla 

-. 

per i titoli di cui sopra, ed ha 
conseguentemente richiesto il pagamento del medesimo importo; 

RITENUTO conseguentemente di dover corrispondere alla suddetta Società la 
soriima di £ 6.01 1,03; 

DELIBERA 

di corrispondere alla l'importo 
complessivo di £ 6.01 1,03, a titolo di refusione delle spese di lite, nonché a 
titolo restituzione delle somme già versate dalla medesima Società in 
adempimento della sentenza del Tribunale di Roma n. 1386512009, oltre 
accessori ed interessi legali, in esecuzione della sentenza di condanna n. 6289 
del 15 ottobre 2014, emessa dalla Corte di Appello di Roma - sezione III civile 
nell'ambito del procedimento R.G. n. 402012010. 

VISTO 
, c o p e r V  p 



Automobile Club d'l talia 

La spesa trova copertura nel conto 41 0732007 (A-201 -01 -01 -1221)' previsto 
nell'ambito del Budget di gestione 2015 assegnato alla Direzione Centrale 
Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento. 

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

(An lo ic I Damiani) v 


