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Automobile Club d'Italia
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L'anno duemilasedici, il giorno 423 del mese dif&Y@&O , negli Uffici della Sede
Centrale dell'Automobile Club d'Italia; in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente
dellYEnte,Ing. Angelo Sticchi Darniani, 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 amminis~azionipubbIi~he~~;
VISTO l'art. l l del Regolamento di Organizzazione dell1AC1;
VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell' ACI;
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PRESO ATTO che i sigg. ri
hanno presentato
in data 10101/2011 ricorso davanti alla Corte d'Appello di Palermo per la revocazione
ex art.395 n.4 cpc della sentenza n. 1586110 pronunciata dalla Corte d'Appello di
Palermo;
.
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PRESO ATTO che con lettera del 09/02/2011, prot. 49, è stato conferito all'Aw.
~ e k i oLio l'incaricr, di resistere al ricorso pendente davanti alla Corte d'Appello di
Palermo per la revocazione della sentenza 1586/20 10;
PRESO ATTO che con sentenza n.77 del 21.01.2016 la Corte d'Appello di Palermo ha
dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza 158612010
al pagamentÒ delle spese
condannando gli attori
di lite in favore della Unicredit spa e dellYA.C.I., liquidate in euro 1.950,00 per
ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa;
PRESO ATTO che l'aw. Sergio Lio ha richiesto, per l'attività svolta avanti la Corte
d'Appello di Palermo, il pagamento di euro 1.242'50 oltre iva e cpa, già detratto
l'acconto ricevuto in virtù di fattura n.4012011;
PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall' Awocatura;
VISTA la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Sergio Lio
formulata dall' Awocatura dell'Ente;
CONSIDERATO che 1'Awocatura ha già richiesto alle controparti il pagamento di
quanto liquidato dalla Corte d'Appello.

DELIBERA
di corrispondere all'Aw. Sergio Lio l'importo di euro 1.242'50, oltre iva e c.p.a per
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l'attività espletata avanti la Corte d'Appello di Palermo, nel giudizio di revocazione ex
art.395 n.4 C.P.C. .

La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01.
1251), sul Budget di gestione per l'esercizio 2016 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.

