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D E L I B E R A Z I O N E N.
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L'anno duemilaquindici, il giorno 2 3 del mese di i c ~~ 2 o , 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 "Nonne generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche':.
VISTO I'art.1 l del Regolamento di Organizzazione dell'AC1;
PRESO ATTO che la Corte di Appello di Bari, a conclusione del procedimento
: - co,nvenuto iii
nel corso del quale il Sig. '
R.G.
giudizio dal Comune di Castellaneta Grotte innanzi al Tribunale di Bari - aveva
chiamato in garanzia I'ACI, ha emesso sentenza favorevole alllEnte in data .25
marzo 2014;
VISTO l'incarico conferito all1Avv.Domenico GRISETA, congiuntamente alllAvv.
Zina Maria La Loggia, dall'allora Presidente delllACI Avv. Rosario Alessi, come
da procura a margine della corriparsa di costituzione e risposta, con il quale e
stato affidato il mandato di rappresentare e difendere l'Ente in ogni stato e
grado del giudizio;
PRESO ATTO che l'Avv. Domenico GRISETA, con nota proforma del 22 luglio
2014 e con successiva comunicazione del 10 marzo 2015, ha richiesto il
pagamento dei diritti e degli onorari relativi al grado di appello, nonché il
rimborso delle spese anticipate per l'attivazione della fase esecutiva finalizzata
al recupero delle somme liquidate,in sentenza dalla Corte di Appello, per un
importo complessivo di E 4.793,40 oltre IVA:
VISTE le richieste di liquidazione formulate dall'Avvocatura dell9Entee preso
atto dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dalla stessa
Awocatura;
RITENUTO di corrispondere alllAvv. Domenico GRISETA il pagamento richiesto
a titolo di diritti, onorari e spese, per un importo totale di € 4.793,40 oltre IVA;

DELIBERA
di corrispondere alllAvv. Domenico GRISETA la somma di € 4.793,40 oltre IVA
a titolo di diritti, onorari e spese, in relazione all'attività professionale svolta
nell'interesse dell'Automobile Club d'ltalia nel giudizio innanzi alla Corte di
Appello di Bari, nell'ambito del procedimento R.G.
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La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 @VBSA-40101-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel conto
411410013 O/VBS A-401-01-01-1061), conti previsti nelllambito del Budget di
gestione 2015 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali,
Pianificazione e Coordinamento.
Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

QTE
( ngelo ticch' amiani)

