Automobile Club d'l talia

DELIBERAZIONE N.

7615

L'anno duemilaquattordici, il giornoy del mese di ~ * T T G ' K &,~negli Uffici della Sede Centrale
del17Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n. 8, il Presidente del17Ente, 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 il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte del17AutomobileClub
d'Italia di incarichi di collaborazione esterna", approvato con deliberazione del Consiglio Generale
dell' ACI del 29 aprile 2010;
CONSIDERATO che il Comitato Esecutivo del17Ente, nella seduta dell'll luglio 2013, ha
conferito mandato al Presidente di formalizzare l'incarico al Prof. A w . Stefano Battini per
l'assistenza e *la tutela legale dellYACIin relazione ad ogni iniziativa connessa e conseguente al
parere del Consiglio di Stato in relazione all'applicazione della normativa in materia di spending
review nei confronti dell'AC1;
PRESO ATTO che il Presidente del17ACI,con nota del 23 settembre 2013 ed in esecuzione del
mandato di cui sopra, ha conferito al Prof. A w . Stefano Battini l'incarico avente ad oggetto la
predisposizione di ogni utile e necessaria iniziativa legale finalizzata alla tutela degli interessi
del17ACIper i motivi espressi dal Comitato Esecutivo;
CONSIDERATO che, in virtù del suddetto incarico, il Prof A w . Stefano Battini ha svolto un
attento studio della controversia predisponendo atti e ricorsi utili ai fini di cui sopra;
PRESO ATTO che, per l'attività finora svolta, il suddetto professionista ha chiesto all'ACI, con
apposito preawiso di parcella, il pagamento della somma di € 13.000,00, oltre IVA;
VISTA la richiesta di liquidazione del preawiso di parcella in parola formulata dalllAwocatura
delllEnte e preso atto dell'autorizzazione al relativo pagamento rilasciata dalla stessa Awocatura;
RITENUTO che, medio tempore, sono intervenute novelle legislative e normative che hanno reso
necessario integrare e ridefinire le azioni legali da intraprendere;
CONSIDERATO che, in particolare, è pervenuta una nota del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, datata 22 settembre 2014, che ordina all1AC1 il versamento nel bilancio
dello Stato della somma di € 18.386.580,00, quali risparmi sui consumi intermedi per gli anni 2012
e 2013;
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RITENUTO che la nota suddetta merita di essere immediatamente impugnata in tutte le sedi legali
competenti perché in aperta violazione della normativa in materia di spending review nei confronti
dell' ACI;
RITENUTO, dunque, di dover dare seguito all'incarico conferito al Prof. A w . Stefano Battini con
delibera del Comitato Esecutivo dell'l l luglio 2013 e confermato con nota del 23 settembre 2013,
assegnando al predetto professionista l'attività di impugnazione, davanti alle giurisdizioni
competenti, della nota del Ministero vigilante su richiamata;
RITENUTO, altresì, di dover corrispondere al Prof. A w . Stefano Battini il compenso su citato
richiesto a titolo di competenze in relazione alla prestazione professionale finora svolta
nell'interesse del17Ente,per un importo totale di 13.000,00, oltre 1VA

DELIBERA
di assegnare al Prof. A w . Stefano Battini, nell'ambito dell'incarico conferitogli dal Comitato
Esecutivo dell'Ente con deliberazione dell'l l luglio 2013 e formalizzato con nota presidenziale del
23 settembre 2013, il compito di impugnare la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo davanti le autorità competenti, nonché di riconoscergli, nel contempo, l'importo di €
13.000,00, oltre IVA, per l'attività già svolta in favore dellYEnte.
La spesa per le competenze finora maturate trova copertura nel conto 410726002 (Assistenza legale
e fiscale) - WBS A-401-01-01-1251-, a valere sul Budget di gestione per l'esercizio 2014 assegnato
al Centro di Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi
Delegati).
Le Direzioni e gli Uffici interessati sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.
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