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Oggetto: Risarcimento danni appartamento sito al C.so Meridionale n. 51 – Napoli, di proprietà 

di questa Adsp, condotto dal Sig. –omissis-. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno 
Centrale nomina il Segretario Generale;  

 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; 

 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 
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 2020-2022 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con 
delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

 Vista la delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con 
la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di 
spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

 Vista la nota acquisita al prot. Adsp n.  21466 del 30.09.2019 con la quale il Sig. –omissis-, 
conduttore di uno degli 11 alloggi di proprietà di questa Adsp ubicati al C.so Merdionale n. 51 
– Napoli (alloggio 1^ piano scala C interno 3a), ha segnalato il verificarsi di danni 
all’appartamento da lui condotto, ascrivibili al malfunzionamento dell’impianto di scarico 
condominiale in occasione del nubifragio notturno del 23.09.2019; 

 Viste le note (prot. 23031 del 18.10.2019 e prot. 24209 del 5.11.2019) con le quali 
l’Amministratore del condominio C.so Meridionale 51 – Dott. Antonio Gallotti – ha 
comunicato che per il risarcimento del danno di cui sopra, a seguito di perizia effettuata dal 
tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa del Condominio, il danno è stato quantificato 
in € 650,00 e che il Condominio procederà, pertanto, al pagamento del dovuto;  

 Vista la nota acquisita al prot. n. 23504 del 24.10.2019 con la quale il Sig. –omissis- ha proposto 
di far ripristinare lo stato dei luoghi a mezzo di un operatore di propria fiducia, anticipando 
per conto di questa Adsp l’importo dei lavori come quantificato dall’Amministrazione 
condominiale, accollandosi, altresì, la differenza per un’eventuale maggiore spesa;  

 Vista la nota n. 24671 dell’11.11.2019 con la quale questa Adsp ha accettato il pagamento di € 
650,00 come periziata dalla Compagnia assicurativa del Condominio C.so Meridionale quale 
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risarcimento dei danni arrecati all’appartamento di cui trattasi, autorizzando contestualmente 
il Sig. –omissis- a ripristinare a propria cura lo stato dei luoghi, salvo rimborso della spesa 
sostenuta nel limite dell’importo come sopra concordato (€650,00), previa esibizione di 
documenti giustificativi e di apposito sopralluogo da parte di un tecnico di questa Adsp e con 
accollo dell’eventuale maggior spesa;  

 Considerato che l’Amministrazione condominiale ha provveduto al pagamento dell’importo 
di € 650,00 a favore di questa Adsp, introitato con reversale n. 3037 del 17.12.2019; 

 Vista la nota prot. 27015 del 9.12.2019 con la quale il Sig. –omissis- ha comunicato di aver 
provveduto al ripristino dello stato dei luoghi trasmettendo fattura della N.T.L. Italia s.r.l. 
dell’importo di € 976,44; 

 Visto il verbale prot. 3422 del 6.02.2020 nel quale a seguito di sopralluogo tecnico è stato 
verificato da un funzionario di questa Adsp la regolarità esecutiva dei lavori effettuati e il 
conseguente corretto ripristino dello stato dell’appartamento;  

 Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rimborso dell’importo di € 650,00 a favore del Sig. –
omissis- quale importo anticipato per conto di questa Adsp per l’effettuazione dei lavori di 
ripristino dei danni occorsi all’appartamento da lui condotto, restando a carico dello stesso la 
differenza per la spesa sostenuta;  

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141-15 come da nota n. 2020-1330 emessa 
dall’Ufficio Ragioneria in data 07.02.2020; 

DETERMINA 

 di rimborsare al Sig. –omissis-, conduttore dell’alloggio di proprietà di questa Adsp ubicato al 
C.so Meridionale n. 51 Napoli - (1^ piano scala C interno 3A) – l’importo di € 650,00 
(seicentocinquanta/00) per la spesa anticipata per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi 
dell’appartamento in oggetto, per le motivazioni di cui in premessa, a mezzo bonifico bancario 
su c/c intestato al Sig. –omissis- – IBAN –omissis-; 

 di impegnare la spesa di euro 650,00 sul capitolo U131141-15 come da nota n. 2020-1330 
emessa dall’Ufficio Ragioneria in data 07.02.2020; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione via email (-omissis-) al 
Sig. –omissis-;  

 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Coordinamento ed all’Ufficio 
Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 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 Segretario 
Generale, Determine Anno 2020. 

Napoli, 7.02.2020     IL SEGRETARIO GENERALE 
     Ing. Francesco Messineo 


