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DELIBERAZIONE N. $0 4 

L'anno duemilaquindici, il giorno& del mese di b i ~ k t - ,  negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via ,Marsala n.8, il Presidente 
dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha 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 pubbliche"; 

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

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dellYACI; 

PRESO ATTO che con sentenza 11.810712015 - provvisoriamente esecutiva - il 
Tribunale di Milano ha condannato questa Amministrazione, in via solidale con la 
Officina Pennestrì, a pagare a favore del la somma di euro 
4.5123 1 oltre interessi, quale risarcimento per i danni subiti a seguito delle operazioni 
di soccorso stradale, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 6.214,OO 
oltre iva e cpa; 

PRESO ATTO che con lettera del 03.09.2015 prot.1260 è stato conferito incarico 
all'aw. Maia Maria Eugenia Reni di propone appello awerso la citata sentenza del 
Tribunale di Milano; 

PRESO ATTO che in data 2 1.10.201 5 è stata inviata all'officina Pennestrì diffida di 
pagamento all'Ente della quota parte di quanto statuito in sentenza e che, non avendo la 
diffida trovato riscontro, è stata awiata procedura esecutiva nei confronti della ditta 
obbligata in solido; 

PRESO ATTO che con lettera de11' 11.11.201 5 1'Aci ha richiesto alla società Aci 
Global di essere rifuso di quanto statuito in sentenza; 

PRESO ATTO che 1'Avvocatura - nelle more e salvo esito delle iniziative in corso - ha 
richiesto in esecuzione della citata sentenza provvisoriamente esecutiva, e per evitare 
ulteriori aggravi a carico dell'Ente, il pagamento al di quanto statuito in 
sentenza; 

VISTE le richieste formulate dall'Awocatura di corrispondere al 
gli importi liquidati in sentenza a titolo di sorte capitale, interessi e spese 

legali; 

DELIBERA 

di corrispondere, in esecuzione della sentenza n.810712015 del Tribunale di 
Milano, al l'importo di euro 4.5 12,5 1 oltre interessi 
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quale risarcimento per i danni subiti, nonché il rimborso delle spese di lite, liquidate in 
euro 6.2 14,00 oltre iva e cpa . 

La spesa per la sorte- capitale e per le spese di lite trova copertura nel conto 410732007 
(WBS A-40 1-0 1-0 1 - 125 l), 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 . 

L'Awocatura è incaricata di curare tutti gli adempimenti conseguenti anche ai fini delle 
eventuali azioni di recupero di quanto corrisposto. 


