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DELIBERAZIONE N. 7689 

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di 0Tsb3 , negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dellYEnte, 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 l'art. l l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO ATTO che 1'Aw. Raimondo Zagami, Notaio in Roma, ha autenticato la 
sottoscrizione del Presidente e del Vice Presidente dellYEnte in calce alle seguenti 
procure: 
- procura rep.1830 del 05 luglio 2012 in favore del dott. Vincenzo Pensa e doti. 
Salvatore Moretto per rappresentare l'Ente nella sottoscrizione delle convenzioni in 
materia di tasse automobilistiche; 
- procura rep.2832 del 27 maggio 2014 in favore del dott. Pierfilippo Di Cuia per 
rappresentare l'Ente nella procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Bari; 
- procura rep.2849 del 10 giugno 2014 in favore del dott. Pietro Masoni per 
rappresentare l'Ente nella vendita delle quote azionarie della "Agenzia Radio Traffic 
srl"; 
- procura rep.2976 del 05 agosto 2014 in favore del dott. Vincenzo Leanza e del dott. 
Giorgio Tartaglia per rappresentare l'Ente nella gara per l'affidamento dei servizi di 
supporto alla conduzione funzionale del CCISS; 
- procura rep.3184 del 20 gennaio 2015 in favore del dott. Pierfilippo Di Cuia per 
rappresentare l'Ente nella causa avanti il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro; 
- procura rep.3363 del 05 giugno 2015 in favore della dott.ssa Giuseppa Scimoni per 
rappresentare l'Ente nella procedura arbitrale instaurata dal fondo Pensioni Cariplo; 
- procura rep.3405 de11'8 luglio 2015 in favore della dott.ssa Alessandra Zinno per 
rappresentare l'Ente nella causa Sinigaglia/Aci avanti il Tribunale di Roma; 

TENUTO CONTO che l 'aw. Raimondo Zagami, con i proforma n.12612014- 
16512014-1012014-2.9512014-1012015-17812015-20612015 ha richiesto il pagamento 
delle spese e degli onorari relativi per un importo complessivo di euro 2.403'50 più euro 
32 di spese esenti; 

RITENUTO di dover corrispondere allYAw. Raimondo Zagami la somma richiesta 
per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dellYEnte; 
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DELIBERA 

la spesa di euro 2.403,50 oltre iva, euro 32 per spese esenti, quale compenso dovuto 
all'avv. Raimondo Zagami, Notaio in Roma, per le prestazioni svolte a favore 
dell'Automobile Club d'Italia negli atti di cui in premessa. 

La spesa, per i diritti e le competenze trova copertura nel conto 410726003 (WBS A- 
401 -01 -01 -125 l), mentre per le spese vive trova copertura nel conto 4 l 14 100 13 (WBS 
A-401 -01 -01 - 125 1) sul Budget di gestione per l'esercizio 20 15 assegnato al Centro di 
Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi 
Delegati 

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente 
deliberazione. 

IL PRESIDENTE 


