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Au-tornobile Club d'l talia
DELIBERAZIONE N. Y 8 /I
L'anno duemilasedici, il giorno R a del mese di DicswW-e
, 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 amministrazionipubbliche";
VISTO l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione delllACI;
VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dellYACI;
PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2008, l'allora Presidente dellYEnte,A w . Enrico
Gelpi, ha rilasciato all'Aw. Angelo De Crescenzo, dello Studio Legale Persiani Rizzo, una procura generale alle liti limitatamente alle azioni monitorie, compresi gli
eventuali giudizi di opposizione, le relative azioni esecutive e procedure concorsuali da
intraprendere in nome e per conto dellYACInei confronti dei debitori dell'Ente;
PRESO ATTO che, nell'ambito della citata procura, 1'Aw. Angelo De Crescenzo ha
svolto, in nome e per conto dellYACI,la propria attività professionale per il recupero dei
crediti vantati dallYEntenei confronti dei seguenti debitori:

VISTO che lo Studio Legale Persiani - Rizzo ha richiesto, per l'attività svolta, il
pagamento di euro 9.468'00 oltre IVA e C.P.A.;
PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall'Awocatura
che ha formulato la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Angelo
De Crescenzo;
DELIBERA
di corrispondere allo Studio Legale Persiani- Rizzo la somma complessiva di € 9.468'00
oltre IVA, C.P.A. più spese generali, in coerenza con il D.M. 55/14 ed il Regolamento
di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'ACI.
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La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-40 1-01-011251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2016 assegnato al Centro di Responsabilità
1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati).

k

A~itoinobileClub d'ltalia

La ~irezionee gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente
deliberazione.

