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Oggetto: rimborso spese legali sostenute dal Dirigente dell’AdSP, -omissis-, 

coinvolto nel procedimento penale n. –omissis- R.G., archiviato il 30.04.2018, 

in conseguenza di fatti ed atti discendenti da cause e in occasione 

dell’espletamento di compiti di servizio – pagamento anticipo dei diritti di 

riproduzione atti giudiziari. 

 

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 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 “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 2019-2021 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta 

del 13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale; 

Vista la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente lo 

nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la delibera presidenziale AdSP 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 € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti 

presupposti e conseguenti; 

Visto il procedimento penale R.G. n. –omissis-, archiviato il 30.04.2018, che 

ha visto coinvolto il –omissis- della soppressa Autorità Portuale di Salerno, in 

conseguenza di fatti ed atti discendenti da cause e in occasione 

dell’espletamento di compiti di servizio; 
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Visto l’articolo 69 del CCNL dei porti -  “Patrocinio Legale dei dipendenti” -  

secondo il quale: “L’azienda/ente, nell’ambito della tutela dei propri diritti ed 

interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino 

implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed 

all’adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di responsabilità civile o 

penale, in ogni stato e grado di giudizio”; 

Preso atto che è ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti 

pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall’onere delle spese 

legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare 

per atti, fatti od omissioni connessi all’esercizio delle loro funzioni; 

Vista la richiesta del 20.12.2017 effettuata alla soppressa Autorità Portuale di 

Salerno dal –omissis-, di rimborso di € 1.188,41 quali spese da lui sostenute ed 

anticipate al suo avvocato difensore, relative al pagamento dei diritti di 

riproduzione degli atti giudiziari del suindicato procedimento penale; 

Vista la ricevuta della Procura della Repubblica di Salerno n. 2017/397 del 

13.11.2017, rilasciata all’avv. Michele Sarno, in qualità di difensore del –

omissis-, dalla quale si evince che sono stati riscossi i diritti per un importo di € 

1.188,41; 

Visti, altresì, i successivi solleciti del –omissis-, acquisiti al prot. AdSP ai nn. 

2223 e 19956 rispettivamente  in date 5.02.2019 e 10.09.2019; 

 Visto il parere favorevole dell’Avvocatura dell’AdSP dell’8.08.2019 per quanto 

concerne il rimborso di € 1.188,41 anticipati dal –omissis- per il pagamento dei 

diritti di riproduzione; 

Considerato doveroso provvedere, visto il tempo trascorso, anche in via 

sostitutiva all’ Ufficio Avvocatura dell’UTP Salerno, al rimborso delle suindicate 

spese legali sostenute dal –omissis-; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa pari ad € 1.188,41 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2020 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, 

a valere sul capitolo numero 27 dell’esercizio finanziario 2020, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione; 

Dato atto che il Dirigente dell’Avvocatura esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 

L. 241/90; 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                    (Avv. Antonio del Mese) 

                                                        _________________ 
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Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, 

secondo il presente schema di determina; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare la proposta di determina, così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese;  

2. Di impegnare l’importo di € 1.188,41, e autorizzare la relativa spesa, per il 

rimborso al –omissis-, coinvolto nel procedimento penale R.G. n. –omissis-, 

archiviato il 30.04.2018, delle spese legali da lui anticipate  relative al pagamento 

dei diritti di riproduzione degli atti giudiziari del suindicato procedimento penale; 

3. Che la spesa graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 2020-2417 emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi in data 05.03.2020; 

4. 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; 

5. Di trasmettere la presente determina al Coordinamento, al Dirigente 

dell’Avvocatura, al –omissis-, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

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 

Organo di Vertice, Delibere Anno 2020. 

 

Napoli, 09.03.2020 

                                       

IL SEGRETARIO GENERALE 

            Ing. Francesco Messineo 

                             
 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  Coord_____________ Uff. Avvocautra______________-omissis-_______________Uff. Bilancio, 
Ragioneria e Tributi___________ R.P.C.T. __________. 


