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L'anno duemilaundici, il giorno
del mese di & B R ~ ; G ,negli Uffici della
Sede Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, via Marcala n.8, il
Presidente dell'Ente, Aw. Enrico Gelpi, 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 I1art.ll del Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che I'Anas Spa promuoveva un giudizio nei confronti dell'ACI,
presso il Tribunale di Roma, al fine di fare accertare e dichiarare il diritto ad
accedere gratuitamente, salvo il canone richiesto quale corrispettivo dei costi
generali di collegamento telematica, agli archivi gestiti dalllEnte per
l'effettuazione di visure connesse all'espletamento dei compiti di polizia stradale
attribuiti dall'art. 12 del CdS al proprio personale nonché per ottenere la
condanna al pagamento delle spese di lite;
PRESO ATTO che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 31 1012006,
accoglieva la domanda dell'attore e condannava I'Ente al pagamento delle
spese di lite;
PRESO ATTO che I'ACI promuoveva appello awerso la suddetta sentenza
presso la Corte di Appello di Roma (R. G. n. 2701106);
PRESO ATTO che la Corte di Appello di Roma - sezione I civile, con sentenza
n. 3786 del 21 febbraio 2010, ha rigettato l'appello proposto e confermato la
sentenza appellata condannando, altresì, I'Ente a rifondere le spese del giudizio
liquidate in complessivi £ 3.586,00 oltre accessori come per legge;
PRESO ATTO che IIAvvocatura Generale delllEnte, con nota del 21 dicembre
2010, ha richiesto il pagamento della somma di £ 5.034,74 in favore delllAnas
Spa a titolo di refusione delle spese processuali;
RITENUTO di dover corrispondere alllAnas Spa l'importo di cui sopra;

DELIBERA

di corrispondere all'Anas Spa la somma di £ 5.034,74, a titolo di di refusione
delle spese processuali, a seguito della condanna nel giudizio R.G. n. 2701106
innanzi alla Corte di Appello di Roma.
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La spesa trova copertura nel conto 410732007, previsto nell'ambito del Budget
di gestione 201 1 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e
Coordinamento.
Le competenti Direzioni ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla
presente determinazione.

IL PRESIDENTE
(Enrico Gelpi)'

