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L'anno duemilaquindici, il giorno
del mese di
20
, negli Uffici
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, i11Roma, 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 Orgariizzazione delllACI;
PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2008, l'allora Presidente delllEnte Avv.
Enrico Gelpi ha rilasciato allJAvv.Angelo DE CRESCENZO, dello Studio Legale
Persiani-Rizzo, una procura generale alle liti limitatamente alle azioni monitorie
da intraprendere in nome e per conto dell'ACI nei confronti dei debitori
dell'Ente;
PRESO ATTO che, nell'an-ibito della citata procura, l'Avv. Angelo DE
CRESCENZO ha svolto, in nome e per conto delllACI, la propria attività
professionale per il recupero dei crediti vantati dall'Ente nei confronti di:

PRESO ATTO che, in relazione all'attività di cui sopra, lo Studio Legale
Persiani-Rizzo, con note del 5 febbraio 2015, ha trasmesso i seguenti progetti
di parcella emessi in data 5 dicembre 2014:

-

, un progetto di parcella a titolo di
per la procedura nei confronti di
saldo spese, diritti ed onorari, per un importo di € 1.436,02 oltre IVA:
per la procedura nei confronti di
,, un progetto di parcella a titolo di saldo spese, diritti ed
onorari, per un importo di € 506,24 oltre IVA;
per la procedura nei confronti del Sig.
. un progetto di
parcella a titolo di saldo spese, diritti ed onorari, per un importo di €
1.141,37 oltre IVA;

VISTE le richieste di liquidazione dei progetti di parcella in parola formulate
dall'Avvocatura dell'Eiite e preso atto delle autorizzazioni ai relativi pagamenti
rilasciate dalla stessa Avvocatura;
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RITENUTO di corrispondere allo Studio Legale Persiani-Rizzo i suddetti
compensi richiesti a titolo di saldo spese, diritti ed onorari in relazione alle
prestazioni professionali svolte dalllAvv. Angelo DE CRESCENZO nell'interesse
delllEnte, per un in-iporto totale di £ 3.083,63 oltre IVA;
DELIBERA
di corrispondere allo Studio Legale Persiani-Rizzo la somma complessiva di £
3.083,63 oltre IVA, quale compenso dovuto, a titolo di saldo spese, diritti ed
onorari per l'attività svolta dall'Avv. Angelo DE CRESCENZO nell'interesse
dell'Automobile Club d'Italia nelle vertenze di cui in premessa.
La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-40101-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel conto
41 1410013 @VBS 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 IIAvvocatura delllEnte sono incaricati di dare
esecuzione alla presente deliberazione.

