Automobile Club d'ltalia

DEI.IBERAZIONE N.

3 6 39

DEL

L'anno duemilaquindici, il giorno \ 3 del mese di ,$&&C&
, negli uffici della sede centrale
delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n. 8, il Presidente delllEnte, Ing. Angelo Sticchi
Damiani, ha adottato la seguente deliberazione.
VISTO il decreto legislativo n. 16512001 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI.
PRESO ATTO la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella "unione del 12 giugno 2014, nella
quale sono stati autorizzati:
1) l'acquisto da parte di ACI del 50% pro indiviso della porzione di sito in Genova, viale delle
Brigate Partigiane n. 3, di proprietà dell'AC di Genova;
2) l'erogazione dell'importo di Euro 900.000,OO (novecentomilal00) all'AC di Genova a titolo di
caparra confirmatona;
3) il conferimento del mandato al Presidente di ACI per la definizione di ogni aspetto tecnicoamministrativo e per il perfezionamento dei relativi atti.

VISTO il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ACI e Automobile Club di Genova in data
12 giugno 2014 dal notaio Raimondo Zagami, con studio a Roma, in via dei Sansovino n. 6, al quale il
Presidente dell'ACI ha conferito apposito incarico.
CONSIDERATO che per l'attività svolta il notaio Raimondo Zagami ha emesso fattura con la quale ha
chiesto il pagamento di Euro 4.646,37 (oltre IVA per Euro 1.022,20) a titolo di onorari, compensi e
rimborso spese, nonché di Euro 647'70 per imposte e tasse anticipate per conto di ACI; il tutto per
complessivi Euro 6.316,27.
DELIBERA
di riconoscere la spesa oggetto del presente provvedimento e di autorizzare il pagamento della fattura
emessa dal notaio Rairnondo Zagami, con studio a in via dei Sansovino n. 6, per complessivi Euro
6.316,27 così ripartiti:
-

-

Euro 4.646,37 a titolo di onorari, compensi e rimborso spese;
Euro 1.022,20 per IVA;
Euro 647,70 per il rimborso di imposte e tasse anticipate per conto di ACI.

Tale costo trova capienza nel budget economico per l'anno 2014 del Centro di Responsabilità gestore
1021-Direzione Amministrazione e Finanza, conto 41 0726003 "prestazioni notarili", WBS A-401-01-011021.

Via Marsa\a 8,00\ 85 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 - P. IVA 0090750 1001
www.aci.it

