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Oggetto: ricorsi proposti contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e patrocinati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali con obbligo 

di rendiconto. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Visto l’art. 7 del succitato D.Lgs. 169/16, co.7, secondo cui: “Ferma 

restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la 

rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto 

della disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno 

della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del 

patrocinio dell’Avvocatura di Stato”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdS P n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale 

si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 

nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 
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Vista la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;  

Considerato che sono stati conferiti i seguenti incarichi di patrocinio 

all’Avvocatura Distrettuale di Stato: 

1) opposizione al ricorso al Tar Campania Napoli proposto dai sig.ri Melluso 

Giuseppe e D’Avino Vincenzo per l’annullamento della delibera AdSP n. 120 

dell’11/04/2017 e notificato in data 17/05/2017; 

2) opposizione al ricorso al Consiglio di Stato proposto dal Consorzio 

Cooperative Costruzioni CCC per la richiesta di annullamento, previa 

sospensiva, della sentenza del Tar Campania n. 1804/2017 e notificato a 

questa AdSP in data 16/05/2017; 

3) opposizione al ricorso al Tar Campania Napoli proposto dalla società Orfe 

S.r.l. , previa sospensiva, per annullamento procedura di gara, notificato il 

21/07/2017; 

4) opposizione ai ricorsi proposti dal sig. Marco Spada al Tar Campania Napoli 

per accesso ad atti amministrativi e per annullamento, previa sospensiva, 

della delibera AdSP 219/2017, notificati rispettivamente in data 

28/06/2017 e 26/10/2017; 

5) opposizione al ricorso al Tar Campania Napoli proposto dalla società Silos 

Napoli S.r.l. per il risarcimento danni per mancata indizione di procedura di 

gara, notificato il 10/04/2017; 

6) opposizione al ricorso al Tar Campania Napoli proposto dalla società 

SOTECO S.r.l. per il risarcimento danni per mancata esecuzione lavori di 

dragaggio, notificato il 23/02/2017; 

7) opposizione al ricorso proposto al Tribunale Civile di Napoli dal Consorzio 

Integra Società Cooperativa per il risarcimento danni da procedura 

d’appalto e acquisito al prot. AdSP al n. 4124 dell’8/05/2018; 

8) opposizione al ricorso proposto al Tribunale Civile sez. Lavoro dagli Eredi 

Minieri per il risarcimento dei danni da amianto notificato in data 

5/06/2018; 

9) opposizione al ricorso ex art. 120 comma 2 bis proposto al Tar Campania 

Napoli dalla società Servizi Ecologici Portuali Napoli e notificato in data 

5/07/2018; 

10) recupero crediti nei confronti del Comune di Napoli, incarico conferito in 

data 6/08/2018; 
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11) opposizione al ricorso proposto al Tribunale Civile di Napoli dai sig.ri 

Cerisano Aldo + 22 per il risarcimento da inquinamento acustico presso 

l’arenile di Bagnoli notificato in data 28/08/2018; 

Considerato che sono stati conferiti gli incarichi di patrocinio all’Avvocatura 

Distrettuale di Stato riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di 

spesa con delibera successiva, data l’urgenza costituita da esigenze 

processuali; 

Visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36; 

Vista la richiesta del 28 agosto 2018 acquisita al prot. AdSP n. 11312, con 

la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, al fine di fronteggiare le spese di 

fiscalizzazione degli atti, chiede di provvedere alla rimessa della somma di 

3.000 euro per ripianare il passivo del fondo spese costituito per conto 

dell’Autorità presso l’Avvocatura stessa; 

Considerato, tuttavia, opportuno impegnare una somma pari ad euro 

10.000,00 che copra le spese relative agli oneri legali di tutti i giudizi 

summenzionati patrocinati dall’Avvocatura di Stato, con obbligo di rendiconto; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa pari ad €10.000,00  a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

Visti e valutati tutti gli atti di Ufficio anche se non espressamente 

richiamati nella presente determina; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa pari ad € 10.000,00, emesso dall’Ufficio Amministrazione, a valere sul 

capitolo numero 27 dell’esercizio finanziario 2018, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente 

determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare l’importo complessivo di € 10.000,00 quale spesa presuntiva 

da sostenere per oneri legali relativi ai giudizi richiamati in premessa 

affidati al patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con obbligo di 

rendiconto; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 
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2) Che la somma dovrà essere rimessa all’Avvocatura Distrettuale a mezzo 

bonifico in c/c intestato all’Avvocatura dello Stato di Napoli acceso presso 

POSTE ITALIANE S.p.A. IBAN: IT94 X076 0103 4000 1627 761; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4) Di trasmettere la presente determina all’Avvocatura e all’Ufficio 

Amministrazione per i  consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Avvocatura, Determine 

Anno 2018. 

Napoli, lì 25.10.2018         

Avvocatura      

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

           Avv. Antonio del Mese 

 

                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’AVVOCATURA __________ all’UFFICIO AMMINISTRAZIONE ________ 

via mail:  R.P.C.T. __________. 

Napoli, _______________ 

 


