
Automobile Club d'l talia 

DELIBERAZIONE N. T ~ C  3 
L'anno duemilaquindici, il g i o m o o q  del mese di &&&& , negli Uffici 
della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il 
Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Darniani, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

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

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

VISTO il Regolamento di confenmento di incarichi di collaborazione esterna dell'ACI; 

PRESO ATTO che ha promosso giudizio nei confronti dell' ACI 
volto ad ottenere il corrispettivo dovuto a titolo di locazione anche per il periodo 
successivo alla scadenza contrattuale e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, sito in 
Avellino via contrada Baccanico, concesso in locazione all'ufficio Provinciale di 
Avellino per uso archivio, oltre al risarcimento dei presunti danni all'immobile e al 
maggior danno causato al ricorrente dall'indisponibilità del bene; 

PRESO ATTO che 1'ACI si e' costituito in giudizio mediante il patrocinio dell'aw. 
Giuseppe Cannizzaro giusta lettera di incarico dell'11/04/2012 prot. 980; 

PRESO ATTO che il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Avellino 
de11'1/10/2015 con la quale 1'ACI è stato condannato al pagamento in favore del 

, a titolo di risarcimento, della somma di euro 2.081;11 oltre rivalutazione ed 
interessi e alle spese di lite nella misura di un terzo; 

VISTA la richiesta di pagamento dell'aw. Giuseppe Cannizzaro per un importo di euro 
1.9 16'60 oltre rimborso forfettario, iva e cpa; 

PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall' Awocatura; 

VISTA la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Giuseppe 
Cannizzaro formulata dallYAwocatura del17Ente; 

RITENUTO di dover corrispondere all'Aw. Giuseppe C d z z a r o  la somma richiesta 
a titolo di compensi e oneri di legge in relazione alle prestazioni professionali svolte 
nell'interesse dell'Ente; 

DELIBERA 

di corrispondere all'Aw.Giuseppe Cannizzaro, con studio in Avellino, l'importo di euro 
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1.916'60 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a per l'attività espletata nel giudizio avanti 
il Tribunale di Avellino promosso da 

La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-40 1-0 1-0 1 - 
125 1) sul Budget di gestione per l'esercizio 20 15 assegnato al Centro di Responsabilità 
125 1 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente 
deliberazione. 

VISTO 


