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L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di 9 :negli UEc i  della Sede 
Centrale dellYAutomobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dellYEnte, 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. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI; 

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

PRESO ATTO che, a seguito di notifica, da parte di ACI, di atto di precetto nei 
confronti .- , notifica propedeutica all'esecuzione della 
sentenza n. 325113 della Corte d'Appello di Roma - Sez. Civile, la suddetta società ha 
proposto opposizione all'esecuzione; 

PRESO ATTO che, con lettera del 02 maggio 2013 prot. 1053113, il Presidente 
dellYACI ha conferito all'aw. Emiliano Amato l'incarico di effettuare tutti gli 
adempimenti processuali necessari alla fase esecutiva ed alla difesa dellYEnte; 

VISTA la richiesta di pagamento dell'aw. Emiliano Amato, per un importo di euro 
6.554,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, relativo alle prime due fasi (studio e 
redazione comparsa) della controversia di opposizione incardinata davanti al Tribunale 
di Roma; 

PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dallYAwocatura, 
che ha formulato la conseguente richiesta di liquidazione delle competeilze dell'aw. 
Emiliano Amato; 

RITENtTTeB di dover corrispondere all'aw. Emiliano Amato la somma richiesta a 
titolo di compensi e oneri di legge in relazione alla prestazione professionale svolta 
nell'interesse dellYEnte; 

di corrispondere all'aw. Emiliano Amato, con studio in Roma, l'importo di euro 
6.554'00 oltre rimborso 'forfettario, IVA e C.P.A. per l'attività espletata relativa alle 
prime due fasi della controversia su citata. 
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La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-0 1-01- 
125 1) sul Budget di gestione per l'esercizio 201 6 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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