L'anno duemilaquindici, il giorno
del mese di L-t R k P u
, negli Uffici
della Sede Centrale dell'Automobile 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 11.165 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;
VISTO I'incarico conferito alllAvv. Riccardo TROIANO - dello Studio Legale
Tonucci - dall'allora Presidente delllEnte Avv. Rosario Alessi con nota prot. n.
29301s del 20 settembre 1999, con il quale è stato affidato il mandato di
assistere l'Ente nel giudizio promosso dal Sig. l
innanzi al
Tribunale di Grosseto nei confronti delllACI, per conseguire il-risarcimento dei
danni derivanti da una presunta mancata iscrizione di ipoteca da parte del Pra
di Grosseto;
VISTO altresì il successivo mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta, con il quale è stato affidato allo stesso professionista l'incarico di
rappresentare e difendere I'Ente in ogni fase e grado del giudizio in parola;
PRESO ATTO che il giudizio in questione si è concluso con la sentenza n.
ha intentato un giudizio di
933106, favorevole allJEnte e che il
appello, presso la Corte di Appello di Firenze, per ottenere la totale riforma della
citata sentenza, nonché l'integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi
di giudizio;
- .

PRESO ATTO che, nelle more dello svolgimento della vertenza, il legale
incaricato è transitato dallo Studio Legale Tonucci allo Studio Legale Orrick;
VISTA la nota pro-forma del 29 gennaio 2015, con la quale lo Studio Legale
Orrick ha richiesto il pagamento dell'importo di € 2.139,OO oltre IVA per l'attività
svolta dall'Avv. TROIANO nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze,
conclusosi con la sentenza definitiva n. 234114, favorevole alllEnte;
VISTA la richiesta di liquidazione della nota pro-forma in parola formulata
dalllAvvocatura delllEnte e preso atto dell'autorizzazione al suddetto pagamento
rilasciata dalla stessa Avvocatura;
RITENUTO di corrispondere allo Studio Legale Orrick il pagamento richiesto a
titolo di onorari e spese, in relazione alle prestazioni professionali svolte
dalllAvv. Riccardo TROIANO, per un importo totale di € 2.139,00 oltre IVA;
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DELIBERA
di corrispondere allo Studio Legale Orrick la somma di € 2.139,00 oltre IVA a
titolo di onorari e spese, in relazione all'attività professionale svolta dalllAvv.
Riccardo TROIANO nell'interesse dell'Automobile Club d'Italia innanzi alla Corte
di Appello di Firenze nell'ambito del procedimento R.G. n. 2334107.
La spesa trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01-1061),
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2015 assegnato alla Direzione
Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento.
Le Direzioni e gli Uffici corripeten,ti e IIAvvocatura dell'Ente, per quanto di
competenza, sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

