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L'anno duemilaquindici, il giorno
del mese di maggio, negli Uffici della Sede
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, 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 amministrazionipubbliche";
VISTO l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione delllAC1;
VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dellYACI;
PRESO ATTO che con lettera del 27 aprile 2015 è stato conferito all'Aw. Mauro
SOLINAS con studio in Oristano, l'incarico di predisporre ogni utile e necessaria
iniziativa per rap~resentaree difendere le ragioni dell'Ente avverso le pretese della
nel giudizio di intimazione di sfiatto per
morosita e contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
PRESO ATTO che l'incarico è stato accettato in data 04.05.2015 e che il compenso è
stato concordato per l'importo massimo complessivo di euro 3.000,OO per tutte le
eventuali fasi del procedimento, in coerenza col D.M.55114 e del regolamento ACI su
citato;

DELIBERA
di riconoscere, nel procedimento in premessa, all'aw. Mauro SOLINAS, con studio in
Oristano via G.M. Angioy 62, l'importo complessivo massimo di euro 3.000,00 oltre
Iva e c.p.a., per tutte le eventuali fasi del procedimento, in coerenza col D.M.55/14 e del
regolamento ACI su citato salvo, in caso di esito favorevole della controversia con
condanna della controparte alla liquidazione delle spese di lite in favore dellYEnte,il
preventivo ed effettivo recupero delle su richiamate spese da parte del professionista
incaricato direttamente nei confronti del soccomber$e. In tal caso non si darà corso al
pagamento.
La liquidazione delle relative prestazioni professionali avverrà solo a conclusione della
procedura legale.
La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01 -011251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di
Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi
Delegati).
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Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente
deliberazione.
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(An lo S cchi amiani)

