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L'anno duerriilaquindici, il giorno del mese di Y9430 , negli Uffici 
della Sede Centrale delllAutomobile Club d'Italia, 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 , con contratto stipulato in data 22 
settembre 1998, ha concesso in locazione alllACI un immobile di sua proprietà 
sito in Grosseto, via Davide Lazzeretti n.32136, e che l'Ente, con nota del 28 
dicembre 201 1, ha manifestato la volontà di recedere dal contratto medesimo, 
provvedendo conseguentemente alla riconsegna dei locali 1'1 1 luglio 2012; 

PRESO ATTO che la stessa società ha proposto, nei confronti delllEnte, sia un 
ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n.69113 innanzi al Giudice di Pace di 
Grosseto per conseguire il pagamento della son-ima di £ 4.416,78, oltre 
interessi e spese, quale presunto corrispettivo relativo all'emissione delle fatture 
n.9512012, 9612012 e 9712012, sia un ricorso R.G. n.308113 innanzi al Tribunale 
di Grosseto per ottenere la nomina di un CTU ai sensi delllart. 696bis C.P.C.; 

VISTO l'incarico conferito alllAvv. Tania AMARUGI da questa Presidenza, con 
nota prot. n.1692 del 4 luglio 2012, con il quale è stato affidato il mandato di 
rappresentare e difendere l'Ente nella controversia sorta con la citata 
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PRESO ATTO che l'Avv. Tania AMARUGI, con n.3 preavvisi di parcella del 3 
luglio 2014, ha richiesto il pagamento - a titolo di compensi e spese - degli 
importi di £ 421,20 oltre IVA e di £ 1.310,40 oltre IVA, per le prestazioni 
professionali rese rispettivamente nell'ambito dei suddetti procedimenti R.G. n. 
69113 e R.G. n. 308113, nonché della somma di £ 781,56 oltre IVA per l'attività 
stragiudiziale svolta in relazione alla medesima controversia, per un importo 
complessivo di £ 2.51 3,16 oltre IVA; 

VISTE le richieste di liquidazione dei preavvisi di parcella in parola formulate 
dall'Avvocatura dell'Ente e preso atto dell'autorizzazione ai relativi pagaiiieiiti 
rilasciata dalla stessa Avvocatura; 

RITENUTO di corrispondere alllAvv. Tania AMARUGI i suddetti compensi 
richiesti a titolo di compensi e spese in relazione alle prestazioni professionali 
svolte nell'interesse dell'Ente, per un importo totale di £ 2.51 3,16 oltre IVA; 
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DELIBERA 

di corrispondere alllAvv. Tania AMARUGI la somma complessiva € 2.513'16 
oltre IVA, a titolo di compensi e spese per le prestazioni professionali effettuate 
nell'interesse delllEnte nell'ambito dei procedimenti R.G. n.69113 e R.G. 
n.308113 di cui in premessa, nonché per l'attività stragiudiziale svolta in 
relazione alla medesima controversia. 

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. 

(Ange S icchi Damiani) 

lL PNTE 


