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Automobile Club d'ltalia

DELIBERAZIONE N.

37 O 9

L'anno duemilasedici, il giorno 4 '8 del mese di G e n
negli Uffici della Sede
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente
del17Ente,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 la dott.ssa Rosa Accarino, Notaio in Roma, .ha autenticato la
sottoscrizione del Presidente dell'Ente in calce alla procura speciale rilasciata in favore
dell'avv. Marco Porcari, constudio in Torino, affinchè espleti tutte le attività necessarie
all'incasso delle somme oggetto dei mandati di pagamento relativi al conto deposito
amministrato n. 900011043873 ed al conto corrente n. 11607217 acceso presso la Cassa
, nell'ambito del procedimento penale pendente davanti al
di Risparmio di
Tribunale di Cuneo nei confronti di
in cui 1'Aci si è costituito parte
civile;
TENUTO CONTO che il notaio Accarino, con il proforma n. 31 del 30.12.2015
ha richiesto il pagamento degli onorari relativi per un importo di euro 131,37 oltre iva
ed euro 16,OO per spese esenti;
RITENUTO di dover corrispondere al Notaio Rosa Accarino la somma richiesta per la
prestazione professionale svolta nell'interesse dell'Ente;

DELIBERA

la spesa di euro 131,37 oltre iva ed euro 16,00 per spese esenti, quale compenso dovuto
alla dott.ssa Rosa Accarino, Notaio in Roma, per la prestazione svolta a favore
dell'Automobile Club d'Italia nell'atto di cui in premessa.
La spesa, per i diritti e le competenze trova copertura nel conto 410726003 (WBS A401-0 1-01- 125l), mentre per le spese vive trova copertura nel conto 4 1 14100l 3 (WBS
A-401-01-01-1251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di
Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi
Delegati.
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La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente
deliberazione.
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