Automobile Club d'ltalia

DELIBERAZIONE

N.?~AT

L'anno duemilaquindici, il giorno 1x1 del mese di 14.
, negli Uffici
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'ltalia, in Roma, via Marsala n.8, il
Presidente delllEnte, 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.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
ha promosso un giudizio innanzi
PRESO ATTO che il Sig.
al Giudice di Pace di Corigliano Calabro nei coiifronti delllACI per sentire
dichiarare - con conseguente annotazione nel PRA competente - la perdita di
possesso dell'autovettura targata
PRESO ATTO che il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con sentenza
n.481114, accogliendo le richieste dell'attore, ha condannato I'ACI al pagamento
delle spese processuali liquidate in £ 237,OO oltre gli accessori come per legge,
con distrazione in favore delllAvv. antistatario;
PRESO ATTO che I'Avvocati.ira delllEnte, con nota prot. n.366 del 3 marzo
2015, ha richiesto, in esecuzione della citata sentenza, il pagamento della
somma di € 276,20 oltre IVA all'Avv. Alfonso ROMANELLO, procuratore
antistatario dell'attore, a titolo di rifusione delle spese di lite;
RITENUTO di corrispondere allo stesso professionista l'importo complessivo di
€ 276,20 oltre IVA;
DELIBERA
di corrispondere allJAvv. Alfonso ROMANELLO la somma corriplessiva di €
276,20 oltre IVA, a titolo di rifusione delle spese processuali, in esecuzione
della sentenza n.481114 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro,
nell'ambito del procedimento R.G. n.614113.
La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-40101-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova coperti-ira nel conto
411410013 (WBS A-401-01-01-1061), conti previsti nell'ambito del Budget di
gestione 2015 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali,
Pianificazione e Coordinamento. .
Le Direzioni, gli Uffici competenti e I'Avvocatura dell'Ente sono incaricati di dare
esecuzione alla presente deliberazione.

