. ...-........

~

AutomobileClub d'1taUa
D E L I BER A Z IO N E .N..
L'anno duemilaquattordici, il giorno .A.:t del mese di St'fTF t-i~, 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 generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
PRESO ATTO che l'Avv. Raimondo ZAGAMI, Notaio in Roma, ha autenticato in
data 29 luglio 2014 la sottoscrizione in calce a n.1 procura alla lite a firma di
questa Presidenza, concernente la nomina dell'Aw. Vittorio Cavalcanti quale
procuratore speciale per la rappresentanza dell'Ente nell'ambito della procedura
esecutiva promossa innanzi al Tribunale di Cosenza, in virtù della sentenza n.
1875/12 emessa dallo stesso Tribunale;
TENUTO CONTO che, in relazione alla prestazione professionale di cui sopra,
lo stesso Notaio ZAGAMI ha emesso il proforma n. 277 del 30 luglio 2014 per
un importo complessivo di € 337,68 oltre IVA;
VISTA la nota con la quale l'Awocatura dell'Ente ha richiesto il pagamento del
proforma di cui sopra;
RITENUTO di corrispondere al Notaio Raimondo ZAGAMI il compenso richiesto
per la prestazione professionale svolta nell'interesse dell'Ente;

DELIBERA
di corrispondere all'Aw. Raimondo ZAGAMI, Notaio in Roma, per l'autentica
della firma in calce a n. 1 procura nell'ambito della procedura esecutiva
promossa innanzi al Tribunale di Cosenza, in virtù della sentenza n. 1875/12
emessa dallo stesso Tribunale, l'importo complessivo di € 337,68 oltre IVA per il
pagamento richiesto con -ilproforma n. 277 del 30 luglio 2014.
La spesa trova copertura nel conto 410726003 (WBS A-401-01-01-1061),
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione
Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento.
Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.
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