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L'anno duemilaquattordici, il giorno
del mese di - k ! ~&E
f l ,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 amministrazionipubbliche";
VISTO 1'art.l l del Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che i Sigg.
hanno promosso, nei confronti dellYEnte,un giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Corigliano Calabro al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni cagionati dalla
mancata trascrizione della perdita di possesso dell'autovettura targata
PRESO ATTO che il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con la sentenza n. 442 del
16 luglio 2014, accogliendo le richieste dell'attore, ha condannato lYACIa pagare e a
rifondere, in favore di parte attrice, tutte le spese sostenute o da sostenere
consequenziali ed occorrende, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 245,OO oltre N A e Cap ed accessori, con distrazione in favore dell'awocato
antistatario;
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PRESO ATTO che I'Awocatura dell'Ente, con nota del 13 novembre 2014, ha
richiesto, in esecuzione della citata sentenza, il pagamento dell'importo complessivo di
€ 357,48 a titolo di spese legali da pagare direttamente a favore dellYAw.Franco
CHINIGO' , dichiarato antistatario;

1

RITENUTO di corrispondere all' A w . Franco CHINIGO' l'importo di cui sopra;
DELIBERA
di corrispondere all'Aw. Franco CHINIGO' la somma di € 357,48 a titolo di rifusione
delle spese di lite, oltre a spese ed accessori come per legge, in esecuzione della
sentenza di condanna n. 442/14 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro
nell'ambito del procedimento R.G. n. 40114.
La spesa trova copertura nel conto 410732007 (WBS A-40 1-01-0 1- 1251) sul Budget di
gestione per l'esercizio 20 14 assegnato al Centro di Responsabilità 1251 (Direzione
Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati).
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