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D E L I B E R A Z I O N E  N. %O8 
L'anno duemila~uattordici. il giorno del mese di * o S ~  , negli Uffici 
della Sede Centrale delllAutornobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il 
Presidente dellSEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Nome genemli 
suli'ordinament~ del lavom alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",- 

VISTO rart.11 del Regolamento di Otganizzarione dell'ACI; 

PRESO ATTO che, con sentenza n.123/2010 resa nell'ambito del giudizio R.G. 
n. 20589/2008, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione proposta dalltACI 
awerso il decreto ingiuntivo n.3827108 emesso dal medesimo Tribunale, con Il 
quale era stato ingiunto allSEnte il pagamento della somma di € 162.381,38 alla 
Società Reale Mutua dl Assicurazioni, sulla base di una polizza fideiussoria 
collettiva sottoscritta a favore del Ministero delle Finanze, delle Regioni e delle 
Province Autonome di Trento e Bolrano; 

PRESO ATTO che la Corte di Appello di Torino, con sentenza n.619113, ha 
rigettato l'appello proposto da ACI per l'integrale riforma della predetta sentenza 
del Tribunale di.Totino ed ha condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, 
liquidandole In complessivi E 10.740,00 oltre IVA e CPA; 

PRESO ATTO che I'Awocatura dell'Ente, con note del 9 luglio 2014 e del 
successivo lo agosto, ha richiesto, in esecuzione della citata sentenza, il 
pagamento dell'importo complessivo di € 15.670,94 alla SocietA Reale Mutua di 
Assicurazioni; 

RITENUTO di corrispondere alla Società Reale Mutua di Assicurazioni l'importo 
complessivo di cui sopra; 

DELIBERA 

di corrispondere alla Società Reale Mutua di Assicurazioni la somma di E 
15.670,94 a titolo di rifusione delle spese di giudizio, oltre a spese ed accessori 
come per legge, in esecuzione della sentenza n. 619113 emessa dalla Corte di 
Appello di Torino. 

La spesa trova copertura nel conto 41 0732007 (WBS A-401 -01 -01 -1 06q), 
previsto nell'ambito del Budget di gestione 2014 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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