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DELIBERAZIONE

N.

T664

22

L'anno duemilaquindici, il giorno
del mese di 61
VGN<=
, negli Uffici
della Sede Centrale dellJAutomobileClub 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 amministrazioni pubbliche':'
VISTO I1art.ll del Regolamento di Organizzazione delllACI;
VISTO I'incarico conferito alllAvv. Vittorio MINERVINI dall'allora Presidente
delllACI Avv. Franco Lucchesi con nota prot. n.3063lS del 15 settembre 2006,
con il quale è stato affidato il mandato di rappresentare e difendere l'Ente nel
giudizio promosso con ricorso n.1738106 dall'Automobile Club di Venezia
presso il TAR per il Veneto;
VISTO altresì I'incarico conferito al medesimo professioriista con nota prot.
n.29521S del 30 agosto 2006, con il quale, in relazione al suddetto
procedimento, è stato affidato il mandato di proporre istanza di regolamento di
competenza presso il Consiglio di Stato;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n.2009 del 25 giugno 2007,
con la quale è stata autorizzata la spesa di £ 3.442,50 oltre IVA, nonché la
agosto 2007, con la quale è stata autorizzata la
determinazione n.2038 del lo
spesa di € 3.506,76 oltre IVA, per l'attività svolta dalllAvv. IVIINERVINI nei
giudizi di ci,ii sopra;
PRESO ATTO che, in relazione ai citati procedimenti, l'Avv. MINERVINI ha
emesso in data 3 ottobre 201 1 la fattura n.62 di importo pari ad € 3.510,00 oltre
IVA, a titolo di saldo delle cornpetenze professionali, e che detta fattura è
pervenuta allJEntein data 17 luglio 2014;
VISTA la richiesta formulata dalllAvvocatura dell'Ente di liquidare alllAvv.
NIINERVINI la fattura in parola senza pagamento di interessi a fronte della
definitiva e completa rinuncia dello stesso ad ogni ulteriore compenso e preso
atto dell'autorizzazione al relativo pagamento rilasciata dalla stessa Avvocatura;
RITENUTO di corrispoiidere al suddetto professionista il pagamento richiesto a
titolo di saldo per l'attività professionale resa nei procedimenti giudiziali di cui
sopra, per un importo totale di € 3.510,00 oltre IVA;
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DELIBERA
di corrispondere all'Avv. Vittorio MINERVINI la somma di £ 3.510,OO oltre IVA a
titolo di saldo per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Automobile
Club d'Italia nell'ambito dei procedimenti di cui in premessa, avviati nei confronti
delllACI dall'Automobile Club di Venezia presso il TAR per il Veneto, R.G. n.
1738106, e presso il Consiglio di Stato, R.G. n. 920912006.
La spesa trova copertura nel conto nel conto 41 0726002 (WBS A-401-01-011061), previsto nell'ainbito 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.
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