Automobile Club d'l talia
DELIBERAZIONE
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, negli Uffici
L'anno duemilaquindici, il giorno
del mese di
della Sede Centrale delllAutomobile 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 I'art.1l del Regolamento di Organizzazione delllACI;
. . .
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_
hanno promosso un
PRESO ATTO che i Sigg.ri .
giudizio R.G. n. 3115512013 innanzi al Giudice di Pace di Napoli III - sezione
civile - nei confronti delllACI per presunte annotazioni erronee ascritte a loro
carico dal Pra di Napoli;
VISTO I'incarico conferito all'Avv. Federico DE ANGELIS da questa Presidenza,
con il quale è stato affidato il mandato a comparire e a costituirsi nell'interesse
dell1Ente nell'ambito del procedimento sopra indicato e visto il mandato a
margine della comparsa di costituzione del 12 settembre 2013, con il quale è
stato affidato allo stesso professiorlista l'incarico di rappresentare e difendere
l'Ente in ogni fase del giudizio nei confroiiti dei Sigg.ri
'

PRESO ATTO che il citato procedimento è stato defriito con sentenza n.
7395114, favorevole all'Ente, e preso atto che lo stesso professionista ha
richiesto, con parcella n. 16 del 17 ottobre 2014, il pagamento delle
competenze per un importo complessivo di € 1. l 85,36 oltre IVA;
VISTA la richiesta di liquidazione della parcella in parola formulata
dall'Avvocatura dellJEntee preso atto delllautorizzazione al relativo pagamento
rilasciata dalla stessa Avvocatura;
RITENUTO di corrispondere all'Avv. Federico DE ANGELIS il suddetto
compenso in relazione alle prestazioni professionali svolte nell'interesse
delllEnte;

DELIBERA
di riconoscere all1Avv.Federico DE ANGELIS la somma di € l.185,36 oltre IVA,
a titolo di competenze, in relazione all'attività professionale svolta nelllarribito
del procedimento R.G. n. 3115512013 di cui in premessa.
La spesa trova copertura nel conto 410726002 (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.

