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DELIBERAZIONE N. 8 -8 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese d i ~ @ g ~  ;O, 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 delllACI; 

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna del17ACI; 

PRESO ATTO che, con lettera del 21 maggio 2015, è stato conferito all'aw. Gianluca 
Belotti l'incarico di approntare una competente e compiuta attività istruttoria e difensiva 
nell'interesse dell'ACI avanti la Commissione Europea - DG Concorrenza nell'ambito 
di un procedimento volto a verificare se possa configurarsi un aiuto di Stato nel Decreto 
del MEF del 21 marzo 2013 concernente l'adeguamento del sistema tariffario previsto 
per la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico; 

. ' PRESO ATTO che l'incarico è stato accettato e che il compenso è stato concordato per 
l'importo complessivo di € 20.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, per 
l'attività di assistenza e rappresentanza di questo Ente dinnanzi ai competenti uffici 
della Commissione Europea, inclusa la fase di studio e la redazione di ,memorie fino alla 
conclusione della procedura comunitaria; 

PRESO ATTO che, nel mese di agosto 2015, è stato comsposto all'aw. Belotti 
l'importo di € 13.000,OO oltre spese forfettarie ed accessori di legge, per l'attività 
prestata sino a quel momento avanti la Commissione Europea; 

PRESO ATTO che il procedimento si è concluso con il provvedimento n. 961 del 2 
febbraio 2017, con il quale la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione 
Europea ne ha comunicato l'archiviazione da parte della Commissione Europea; 

PRESO ATTO che, a conclusione del procedimento e dell'incarico, l 'aw. Gianluca 
Belotti ha richiesto, per l'attività svolta, il pagamento dell'impodo residuo di. £ 
7.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; 

PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall'Awocatura, 
che ha formulato la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. 
Gianluca Belotti; 

RITENUTO di dover corrispondere all'aw. Gianluca Belotti la somma richiesta a 
titolo di compensi e oneri di legge in relazione alle prestazioni professionali svolte 
nell'interesse dell'Ente; 
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DELIBERA 

di corrispondere all'aw. Gianluca Belotti l'importo di € € 7:000,00, oltre spese 
forfettarie ed accessori di legge, a conclusione delle attività svolte avanti la 
Commissione Europea. 

La spesa, per le competenze, trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01- 
1251), sul Budget di gestione per l'esercizio 2017 assegnato al Centro di Responsabilità 
125 1 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 

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