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L'anno duemilaquindici, il giorno 3 3  del mesc di W R R ~ - O  ,.negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dellYEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sullrordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubblicherl; 

VISTO l'art. l l del Regolamento di Organizzazione dell1ACI; 

PRESO' ATTO che 1'Automobile Club d'Italia aveva proposto opposizione avverso 
n.79 ingiunzioni notificate in data 24 giugno 1999, a mezzo delle quali il Ministero 
delle Finanze aveva ordinato il pagamento di somme a titolo di penale per il ritardato 
versamento alle casse dell'Erario delle Tasse Automobilistiche riscosse dalle 
delegazioni ACI istituite sul territorio nazionale; 

PRESO ATTO che il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 24683 del 20 luglio 
2000, ha respinto uno dei ricorsi promossi dallYEnte avverso le succitate ingiunzioni di 
pagamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, 
Ufficio Registro Bollo Radio e Assicurazioni, condannando 1'ACI al pagamento delle 
spese processuali; 

PRESO ATTO che 1'Avvocatura dello Stato ha notificato l'atto di precetto relativo alle 
somme liquidate nella sentenza in parola, notificata con formula esecutiva il 6 febbraio 
2013, intimando all'ACI il pagamento di complessivi € 7.810,42, comprensivi di 
interessi legali maturati e spese; 

PRESO ATTO che 1'Avvocatura dell'Ente, con nota del 13 marzo 201 5, ha richiesto, 
in esecuzione del citato atto di precetto, il pagamento dell'importo complessivo di 
€ 7.8 10,42 a favore dell' Avvocatura dello Stato; 

RITENUTO di corrispondere all' Awocatura dello Stato l'importo di cui sopra; 

DELIBERA 

di corrispondere all'Awocatura dello Stato la somma di € 7.810,42 a titolo di rifusione 
delle spese processuali, comprensive di interessi legali maturati, in esecuzione della 
sentenza di condanna n. 24683 del 20 luglio 2000 emessa dal Tribunale Civile di Roma 
nell'ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. 6022911 999. 
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La spesa trova copertura nel conto 41 0732007 (WBS A-401 -0 1-01 -125 1) sul Budget di 
gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di Responsabilità 1251 (Direzione 
Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 
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