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L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di OTTO B@ , negli Uffici 
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il 
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiarii, 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 I'art.1 l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

PRESO ATTO che il Giudice di Pace di Napoli X sezione civile, con sentenza n. 
46431 del 9 maggio 2009, accogliendo le richieste del Sig. , ha 
colidannato il PRA di Napoli al risarcimento dei danni in favore dell'attore - in 
seguito ad erroneo addebito di tassa automobilistica - liquidandoli in £ 75Ol0O1 
nonché al pagamento delle spese processuali e delle relative competenze 
determinate in complessivi € 930,OO oltre accessori come per legge, in favore . - 
delllAvv. , in qualità di procuratore attributario di spese, diritti ed 
onorari di lite; 

PRESO ATTO che, con atti di precetto del 21 agosto 2012, il Sig. I 

, e l'Avv. hanno intimato al PRA di Napoli, ciascuno per la 
parte di propria competenza, il pagamento di quanto disposto nella sentenza n. 
46431109, nonché il pagamento sia delle spese e dei diritti successivi alla 
sentenza sia delle spese e dei diritti del precetto stesso; 

VISTO l'incarico conferito all'Avv. Andrea PARENTE da questa Presidenza con 
nota prot. n. 2579 del 25 settembre 2012, con il quale è stato affidato il mandato 
di proporre opposizione ai suddetti precetti, nonché alle eventuali aziorri 
esecutive successive, nell'ambito delle vertenze in argomento; 

PRESO ATTO che l'Avv. Andrea PARENTE ha trasmesso la fattura pro forma 
del 7 agosto 2014 per un importo complessivo di £ 1.837,97 oltre IVA, a titolo di 
compensi e spese per l'attività svolta nei procedinienti riuniti R.G. n. 77640112 
ed R.G. n. 77635112 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, rispettivamente nei 
confrori,ti delllAvv. . .edelSig.  I 

VISTA la richiesta di liquidazione della fattura pro forma in parola formulata 
dall'Avvocatura dell'Ente e preso atto dell'autorizzazione al relativo pagamento 
rilasciata dalla stessa Avvocatura; 

RI'TENUTO di corrispondere alllAvv. Andrea PARENTE il suddetto compenso in 
relazione alle prestazioni professionali svolte nell'interesse delllEnte; 
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DELIBERA 

di riconoscere alllAvv. Andrea PARENTE l'importo complessivo di £ 1.837,97 
oltre IVA, a titolo di compensi e spese, in relazione all'attività professionale 
svolta nel giudizio R.G. n. 77640112 riunito al procedimento R.G. n. 77635112, 
rispettivamente nei confronti delllAvv. e del Sig. 1 .  

La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401- 
01-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel conto 
41 1410013 (WBS A-401-01-01-1061), conti previsti nell'ambito del Budget di 
gestione 2014 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali, 
Pianificazione e Coordinamento. 

Le Direzioni e gli Uffici competen,ti sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 


