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L'anno duemilaquindici, il giorno 2% del mese di G I ~ G ~ P , 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 n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblichef:
VISTO I'art.1l del Regolamento di Organizzazione dellfACI;
PRESO ATTO che il Vice Presidente pro-tempore delllEnte Dott. Pasqualino De
Vita ha rilasciato, in data 12 novembre 2007, una procura generale alle liti
al13Avv.Sergio Lio limitatamente alle azioni monitorie da intraprendere in nome
e per conto delllACI nei confronti dei debitori delllEnte, conferendogli facoltà di
nominare altri procuratori e di farsi sostituire;
PRESO ATTO del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dallo stesso Avv.
Lio per conto delllEnte presso il Tribunale di Roma, nell'arribito della citata
procura generale, per ottenere i corrispettivi dovuti alllACI dalla società '
I, corrente in Bergamo, per servizi alla stessa resi dalllEnte;
TENUTO CONTO che il richiesto decreto ingiuntivo è stato emesso in data 12
luglio 20 12;
CONSIDERATO che nell'ambito della medesima procedura, avvalendosi del
mandato ricevuto ed allo scopo di recuperare le somme dovute, I'Avv. Lio ha
nominato quale proprio domiciliatario I'Avv. Samuele CESARENI del Foro di
Bergamo, al fine di curare gli adempimenti connessi alla notifica del
conseguente atto di precetto nei confronti della debitrice P.S.V. srl;
TENUTO CONTO che l'atto di precetto è stato notificato dalllAvv. Samuele
CESARENI nei confronti della società ' .
in data 11 aprile 2014;
PRESO ATTO che, in relazione a detto adempimento, lo stesso Professionista
ha trasmesso all'Ente, per il tramite dell1Avv. LIO, la notula pro-forma del 19
dicembre 2014 - pervenuta in data 20 marzo 2015 - per un importo di € 127,22
oltre IVA, a titolo di competenze professionali;
VISTA la richiesta di liquidazione della notula pro-forma in parola formulata
dall'Avvocatura delllEnte e preso atto dell'autorizzazione al relativo pagamento
rilasciata dalla stessa Avvocatura;
RITENUTO di corrispondere all'Avv. CESARENI il suddetto compenso per uii
importo totale di € 127,22 oltre IVA;
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DELIBERA
di corrispondere alllAvv. Samuele CESARENI l'importo di £ 127,22 oltre IVA, a
titolo di corripeteiize professionali, quale compenso dovuto in relazione
., di cui in
all'attività di notifica dell'atto di precetto nei confronti della
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 (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 e gli Uffici competeiiti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

