
DELIBERAZIONE N. .)" - :? O 3 

L'anno duemilasedici, il giorno 11, 3 del mese di > J t 1 \  - 1-41' negli Uffici della. Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme geizerali 
sull'ordinan~ento del lavoro alle dipendenze delle ammiizìstraziorii pubbliche"; 

VISTO l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di colla~bora.zioae esterna dell'ACI; 

P E S O  ATTO che, con atto del 10 ottobre 2012, rep. 1921, ì: stata conferita all'avv. 
Sergio Lio procura generale alle liti per le azioni legali da intraprendere nei conr'i-011-ii 
dei debitori del17Ente; 

PRESO ATTO che, in virtù della suddetta procura generale, è stato richiesto al su 
citato professionista di agire nei confronti dell'arrenzia di pratiche automobilistiche 
delegazione AC di per il recupero di E 
26.595,79, dovuti ad ACl per insoluti tasse automobilistiche; 

P E $ B  ATTO che l'avv. Sergio Lio ha svolto le attività richieste; 

PRESO ATTO che l'avv. Sergio Lio ha richiesto, per l'attività svolta, il pagamento di 
e 1.230,00, oltre IVA e C.P.A. ed e 26&,95 per spese esenti; 

PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall'Avvocatura, 
che ha formulato la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. 
Sergio Lio; 

RITENUTO di dover corrispondere all'aw. Sergio Lio la somma richiesta a titolo di 
compensi e oneri di legge in relazione alle prestazioni professionali svolte nell'interesse 
dell' Ente; 

di corrispondere all'aw. Sergio Lio l'importo di £ 1.230,00, oltre IVA e C.P.A. ed £ 
268,95 per spese esenti, per l'attività espletata nei confronti dell'agenzia di pratiche 
automobilistiche delegazione AC di 

La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-40 1-0 1-01 - 
125 l), mentre per le spese vive trova copertura nel conto 41 141 00 13 (WBS A-40 1-0 1 - 
01-1251), sul Budget di gestione per l'esercizio 2016 assegnato al Centro di 



Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega a.i Servizi 
Delegati). 

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


