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D E L I BER A Z I O N E N.

L'anno duemilaquattordici, ilgiorno ~ del mese di r\0f6K~~, 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:

VISTOil decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

VISTO l'incarico conferito all'Avv. Francesco FRONGIA dall'allora Presidente
dell'Ente Avv. Rosariò Alessi con nota prot. n.1629/S del 28 maggio 1995 e
visto il successivo mandato a margine della comparsa di costituzione del 17
giugno 1999, con i quali è stato affidato il mandato di rappresentare e difendere
l'Ente in ogni fase del giudizio nei confronti di Motauto Service di Ramona Perri
& c. snc;

VISTA la deliberazione n. 7255 del 5 agosto 2010, con la quale è stato
autorizzato il pagamento all'Avv. Francesco FRONGIA in relazione all'attività
svolta nel procedimento n. 900260/99 innanzi al Tribunale di Cagliari,
conclusosi con la sentenza n. 1056/2010 favorevole all'Ente;

PRESO ATTO che Motauto Service di Ramona Perri & c. snc, con atto del 10
giugno 2010, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, appello
dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 336
del 14 maggio 2014;

VISTA la proposta di parcella del 26 maggio 2014, con la quale l'Avv.
Francesco FRONGIA ha richiesto il pagamento dei compensi relativi all'attività
svolta nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Cagliari, per un importo
complessivo di € 4.517,29 oltre IVA;

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

RITENUTO di corrispondere all'Avv. Francesco FRONGIA il suddetto
pagamento richiesto a titolo di compensi, in relazione alle prestazioni
professionali svolte, per un importo totale di € 4.517,29 oltre IVA;
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DELIBERA

di corrispondere all'Avv. Francesco FRaNGIA la somma di € 4.517,29 oltre
IVA, a titolo di compensi in relazione all'attività professionale svolta
nell'interesse dell'Automobile Club d'Italia innanzi alla Corte di Appello di
Cagliari, nell'ambito del procedimento R.G. n. 394/2010.

La spesa trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01-1061),
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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