
L'amo d d q u i n d i c i ,  il giorno 09del mese di ~?t tm)aUI,  negli Uffici delia Sede 
Centrde dell'Automobiie Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dell'Entt, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 mano 2001, recante "Norme generali 
mll'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrmioni pubbliche"; 

- VISTO l'art. l l del Regolamento di Organizzazione deIi'ACI; 

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di coiiabodone esterna dell'AC1; 

PRESO ATTO che con lettera del 14 maggio 2015 prot. 956 C stato conferito aii'Aw. 
Sara Canneli l'incarico di predisporre ogni utile e necessaria iniziativa per rappresentare 
e difendere le ragioni dell'Ente awerso le pretese del Comune di Temi per il mancato 
versamento deila Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2009; 

PRESO ATTO che l'incarico è stato accettato e che il compenso C stato concordato per 
l'importo massimo di euro 2.000,OO oltre rimborso forfettario, Iva e cpa ; 

PRESO ATTO che 1'Aw. Sara Carmeli ha richiesto i1 pagamento di euro 1.500,00 
oltre accessori di legge, per l'attività svolta avanti la I.C.A. srl - Imposte Comunali 
affini srl - che ha annullato il preavviso di iscrizione di f m o  amministrativo; 

DELIBERA 

di riconoscere, nel procedimento in premessa, all'Aw. Sara Carmeli con studio in 
Perugia, Strada Tibtrina Nord., 28/A l'importo complessivo di euro 1.500,00 oltre Iva e 
c.p.a per l'attività di assistenza e rappresentanza di questo Ente avanti la J.C.A. srl - 
Imposte Comunaii Affini srl. 
La spesa per le competenze trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-401 -01 -01- 
1251) sul Budgct di gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di Responsabilità 
125 1 (Dmzione Presidenza e Se&a Generale con delega ai Se- Delegati). 
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La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione d a  presente 
deliberazione. 


