DELLBERAZIONE N. 3-)-0
L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di wembiP, negli Uffici della Sede
Centrale deiiYAutomobileClub d'Italia, in Roma, Via M d a n.8, il Presidente
deii'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. l l del Regolamento di Organizzazione dell'AC1;
VISTO il kgolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna deiì' ACI;
PRESO ATTO che il
ha contestato il piano di riparto depositato dal
Notaio neila procedura immobiliare pendente presso il Tribunale di Termini Imerese;
PRESO ATTO che con lettera del 02/10/2013, prot. 2227, è stato conferito ail'Aw.
Sergio Lio l'incaico di confutare le osservazioni sul progetto di riparto volto a limitare
le ragioni creditorie dell'Ente, promuovendo ogni necessaria azione giudiziale;
PRESO ATTO che il giudizio di opposizione agli atti e s e k v i si è concluso con
ordinanza del 19.12.2013 e che 1'Aw. Sergio Lio ha richiesto, per l'attività svolta
avanti il Tribunale di Termini herese, il pagamento di eun, 7.026,13 oltre spese vive
per euro 248,50, rimborso forfettario, iva e cpa;
VISTA la richiesta di pagamento dell'aw. Lio per la fase cautelare del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi per un importo di euro 7.026,13 oltre spese vive per euro
248,50, rimborso forfettario, iva e cpa;
PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall' Awocatura;
VISTA la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Sergio Lio
formulata d a l l ' A w o c a ~ adel1'Ente;
DELIBERA
di comspondere all'Aw. Sergio Lio I'importo di euro 7.026,13, oltre spese vive per
euro 248'50, rimborso forfettano, iva e c.p.a per l'attività espletata avanti il Tribunale
di Tennini Imerese, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 4 10726002 (WBS A-40 1-0l -0 1125 l), mentre per le spese vive trova copertura nel conto 4 1 14100 13 ( W S A-40 1-0 101-1251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2015 assegnato ai Centro di
Responsabilita 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Genemle con delega ai Servizi
Delegati).

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

