
Automobile Club d'l talia 

L'ar~no duemilaquindici. il giorno 2 g  del mese di Gcdde~o , negli Uffici 
della Sede Centrale delllAutomobile Club d'ltalia, in Roma, via Marsala n.8, il 
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, I-ia 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 pubblicheJ> 

VISTO I'art.1 l del Regolamento di Organizzazione dell'ACI; 

PRESO ATTO che l'Avv. Raimondo ZAGAMI, Notaio iri Roma, ha autenticato, 
in data 14 ottobre 2014, la sottoscrizione in calce a n.1 procura generale alle liti, 
concernente la nomina dell'Avv. Angelo De Crescenzo per la rappresentanza 
delllEnte, limitatamente alle azioni monitorie, compresi gli eventuali giudizi di 
opposizione, le relative azioni esecutive e procedure concorsuali da 
intraprendere in nome e per conto delllACI nei confronti dei debitori delllEnte; 

PRESO ATTO che lo stesso Notaio ZAGAMI ha autenticato: 

- in data 15 ottobre 2014, la sottoscrizione in calce a n. l procura alla 
lite, concernente la nomina di Salvatore Provenzano quale 
procuratore speciale al fine di rendere la dichiarazione del terzo ex 
art. 547 C.P.C. nella procedura esecutiva promossa da - . - -- nei confronti di A 

- in data 4 novembre 2014, la sottoscrizione in calce a n. l procura alla 
lite, concernente la nomina del Direttore Centrale della Direzione 
Risorse Umane quale procuratore speciale per la rappresentanza 
dellJEnte nella causa pendente davanti al Tribunale di Varese - 
Sezione Lavoro, tra le parti -""' '- e l'Automobile Club d'Italia; 

- in data 12 novembre 2014, la sottoscrizione in calce a n. 2 procure 
alle liti, concernenti la nomina dell'Avv. Francesco Guarino quale 
procuratore speciale al fine di rendere la dichiarazione del terzo ex 

. . 
art. 547 C.P.C. nella procedura esecutiva promossa da - . .. 

.. nei confronti di i, nonché la nomina del 
Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane quale procuratore 
speciale per la rappresentanza dell'Ente nella causa pendente 
davanti al Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro, tra le parti 
Funzione Pubblica - CGIL Catanzaro - Lamezia Terme, Funzione 
Pubblica CISL - Catanzaro - Crotone -Vibo Valentia e UIL Pubblica 
Ammiriistrazione Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia e l'Automobile 
Club d'ltalia; 
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TENUTO CONTO che, in relazione alle prestazioni professionali di cui sopra 
concerneiiti le sottoscrizioni in calce a n. 1 procura generale alle liti e n. 4 
procure speciali, il Notaio Raimondo ZAGAMI - con i pro-forma: n. 349 del 15 
ottobre 2014 di importo pari ad € 557,37 oltre IVA, n. 350 del 15 ottobre 2014 di 
importo pari a € 232,68 oltre IVA, n. 383 del 4 novembre 2014 di importo pari a 
€ 337,88 oltre IVA e n. 406 del 19 iiovembre 2014 di importo pari a € 485'76 - 
ha richiesto il pagamento delle spese e dei compensi relativi per un importo 
complessivo di € 1.613,69 oltre IVA; 

VISTE le note con le quali IIAvvocatura delllEnte ha richiesto il pagamento degli 
importi di cui sopra; 

RITENUTO di corrispondere al Notaio Raimondo ZAGAMI i compensi richiesti 
per le prestazioni professionali svolte iiell'interesse delllEnte; 

DELIBERA 

di corrispondere all'Avv. Raimondo ZAGAMI, Notaio in Roma, per le prestazioni 
professionali rese all'Automobile Club d'Italia, l'importo complessivo di € 
1.688,02 oltre IVA per i pagamenti richiesti con i proforma n. 349 e n. 350 del 
15 ottobre 2014, n. 383 del 4 novembre 2014 e n. 406 del 19 novembre 2014. 

La spesa per i diritti e le coinpetenze trova copertura nel conto 4.10726003 
(WBS A-401-01-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel 
conto 41 141001 3 (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 Direzioiii e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 


