
D E L I B E R A Z I O N E  ~ . 9 6 3 0  

L'anno duemilaquattordici, il giorno 2 g  del mese di &ddq i G , negli Uffici 
della Sede Cen.trale delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, via Marcala n.8, il 
Presidente dell1Ente1 Ir-g. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamenfo del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche'^ 

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

PRESO ATTO che I'ACI, nell'ambito del procedimento promosso dal 
._ _ - - . -  nei corifronti dell'Ente per ottenere la restituzione della somma 
di C 154'84 a titolo di tassa automobilistica non dovuta, ha proposto appello 
innanzi al Tribunale di Trani avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barletta 
n. 10271201 0; 

VISTO l'incarico conferito alllAvv. Sergio STRIPPOI-I dall'allora Presidente 
delllEnte Avv. Enrico Gelpi, con nota prot. n. 124911 1 del 26 aprile 201 1, avente 
ad oggetto la dorr~iciliazione, anche al fine della necessaria iscrizione a ruolo, 
nonché eventuali successive sostituziorii nelle udienze del giudizio di appello in 
parola; 

PRESO ATTO che il procedimento R.G. n. 113112011 è stato definito con, 
sentenza n. 309114 e che l'Avv. Sergio STRIPPOLI, con fattura pro-forma del 
16 ottobre 2014, ha richiesto il pagamento dei compensi e delle spese per un 
importo complessivo di £ 1.196,OO oltre IVA; 

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

RITENUTO di dover corrispondere alllAvv. Sergio STRIPPOLI la somma 
richiesta a titolo di compensi e spese in relazione alle prestazioni professionali 
svolte dal professionista nell'interesse delllEnte, per un importo totale di £ 
1.196,OO oltre IVA; 

DELIBERA 

di corrispondere alllAvv. Sergio STRIPPOLI la somma di £ 1.196,00 oltre IVA a 
titolo di compensi e spese per l'elezione di domicilio, la partecipazione a n. 2 
udienze e lo svolgimento dei relativi adempimenti processuali, nell'ambito del 



Automobile Club d'l talia 

procedimento di appello R.G. n. 1131/2011 innanzi al Tribunale di Trani di cui in 
premessa. 

La spesa trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-401 -01 -01 -1 061)' 
previsto nell'arribito del Budget di gestione 2014 assegnato alla Direzione 
Centrale Segreteria Orgarii Collegiali, Pianificazione e Coordinamento. 

Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 


