
 

Determina n. 51 /20 

 

Oggetto: Variazione Compensativa nel bilancio Preventivo 2020 mediante utilizzo del 

fondo di riserva. 

 

Determina del Segretario Generale. 

 

 Vista la legge 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 2017 

numero 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'ing. Francesco Messineo; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli, adottato con 

delibera numero 43 del Comitato Portuale in data 17/10/2007 e approvata dal 

Ministero dei Trasporti con telefax prot. numero 12638 del 6/12/2007; 

 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 approvato dal Comitato di Gestione 

con delibera numero 64 del 25/10/19 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota 

numero 2417 del 27-01-2020; 

 Vista la sentenza n. 9257/19 del 18.10.2019, resa al termine del procedimento civile 

numero 31778/2010 di R.G., il Tribunale di Napoli, II sezione civile condannava l’Autorità 

Portuale di Napoli al pagamento dell’importo di € 1.046.951,19, oltre IVA, nonché, 

interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della società “GI.PI.MARS S.r.l.”, 

nonché, della società L.T.D. Logistica S.r.l. (P.I. 06523561212), ciascuna in misura del 

50% - giusta scrittura transattiva del 16.10.2018 per notaio dott. Filippo Improta, rep. 

112131 racc. 25296 - entrambe, quali successori a titolo particolare nel diritto 

controverso ex art. 111 c.p.c. della società “Ercolanese Costruzioni S.r.l. in liquidazione”, 

originaria attrice nel giudizio sopra indicato; 

 Considerato che l’importo totale dell’esborso è così quantificabile (cfr allegato): 

a   sorta capitale    1.046.951,19  

 b   interessi legali alla data del 15/3/20 presunto soddisfo       100.807,06  

 c   totale    1.147.758,25  

 d   più iva su a       230.329,26  

 a+b+d   totale dovuto    1.378.087,51  

 



 

 Tenuto conto, quindi, che nella upb 1.2 — “interventi diversi”, è necessario aumentare 

la previsione di competenza e di cassa al capitolo u12637 Spese per liti, arbitrati, 

risarcimenti e accessori per fare fronte all’obbligazione; 

 Tenuto conto altresì che nella medesima upb, è possibile utilizzare il fondo di riserva 

previsto ai sensi dell’art. 13 del regolamento di contabilità e di cui al capitolo u12638 

Fondo di riserva; 

determina 

 

Il prelevamento di Euro 400.000,00 in conto competenza e in conto cassa dal capitolo 

u12638 Fondo di riserva e contestuale conferimento al capitolo u12637 Spese per liti, 

arbitrati, risarcimenti e accessori; il prospetto delle variazioni è, pertanto, il seguente: 

 

  
 gestione competenza   gestione cassa  

cap.  descrizione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione  

     iniziale       finale   iniziale       finale  

38  fondo riserva  
    

500.000,00  
  

         

400.000,00  

         

100.000,00  

         

500.000,00  
  

         

400.000,00  

         

100.000,00  

37  spese per liti arbitrati e risarcimenti  
      

1.000.000,00  

         

400.000,00  
  

      

1.400.000,00  

      

2.450.000,00  

         

400.000,00  

                        

-    

      

2.850.000,00  

   totali  
      

1.500.000,00  

         

400.000,00  

         

400.000,00  

      

1.500.000,00  

      

2.950.000,00  

         

400.000,00  

         

400.000,00  

      

2.950.000,00  

 

autorizza 

 

l’Area Amministrativo Contabile a dare esecuzione alla presente disposizione. 

Napoli, 05/03/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

Si notifichi  

all’ufficio ragioneria 

Al collegio dei revisori dei conti 


