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Determina n. 58 

Oggetto:  Condominio Corso meridionale n. 51 Napoli – bilancio consuntivo anno 2014 - 

conguaglio oneri condominiali – pagamenti a carico dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale. 

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”; 

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

nomina Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. 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 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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa 

Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28/2020; 

Considerato che l’Autorità Portuale è proprietaria di n. 11 alloggi di servizio siti nello stabile in Napoli 

al Corso Meridionale n. 51, 
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Atteso che n. 10 alloggi sono in comodato d’uso alla Capitaneria di Porto di Napoli, giusto atto n. 

4/2005 rep. n. 3419/2005, e che n. 1 alloggio è condotto da un dipendente di questa Autorità Portuale, 

oggi in quiscenza, giusta nota di assegnazione n. 618 del 19/12/2007; 

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17938 del 31/07/2019, con cui 

l’amministratore del condominio ha trasmesso il bilancio consuntivo anno 2014 ed ha chiesto di versare 

gli importi dovuti a saldo di competenza dell’AdSP MTC; 

Vista la nota del responsabile del procedimento “gestione n. 11 immobili di proprietà dell’AdSP siti in 

Corso Meridionale, 51- Napoli” prot. n. 6908 del 06/03/2020, dott. Elio Spagnolo, con la quale lo 

stesso ha comunicato le risultanze della ricognizione eseguita sui versamenti già effettuati per l’anno 

2014; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Elio Spagnolo, nel proporre l’adozione della 

presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

1. alla voce “Tabella proprietà generale – spese generali a carico solo dei proprietari” l’importo 

complessivo per l’intero condominio è pari ad €  6.081,55, di cui € 656,14 per le undici unità di 

proprietà dell’AdSP MTC, come di seguito specificato: 

SC A INT.1A 56,44 

SC A INT 2B 52,36 

SC A INT 2C 54,43 

SC B INT 1A 52,48 

SC B INT 1B 49,99 

SC C INT 1 67,51 

SC C INT 3 69,82 

SC. C 3 A 74,38 

SC C 3B 83,74 

SC D 1A 50,11 
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SC D 1B 44,88 

TOTALI 
656,14 

2. per l’appartamento scala C int. 3B, ha provveduto al pagamento delle rate condominiali di € 91,00 

ciascuna, per un totale di € 455,00, relative al periodo agosto-dicembre del 2014, l’Autorità portuale 

di Napoli , in quanto l’appartamento era stato consegnato alla stessa affinché vi fossero eseguiti i 

lavori di manutenzione straordinaria e che pertanto, a saldo, la proprietà (l’AdSP) deve versare 

all’Amministratore pro tempore la somma di € 53,42 pari a quella approvata a consuntivo di € 

508,42 al netto degli acconti già versati (€ 455,00); 

3. che le somme dovute dall’AdSP del MTC a conguaglio per il 2014, come dettagliati ai precedenti 

punti 1 e 2,  ammontano complessivamente ad € 709,56 (656,14+53,42); 

così come già comunicato con la richiamata prot. n. 6908 del 06/03/2020; 

Vista la successiva nota dell’amministratore dott. Antonio Gallotti, datata 12/03/2020, assunta al prot. 

n. 7727 del 13/03/2020, con la quale lo stesso ha preso atto di quanto gli era stato comunicato dal 

responsabile del procedimento, dott. Elio Spagnolo, con la nota prot. n. 6908 del 06/03/2020 e, 

pertanto, ha rideterminato la rata di saldo le somme da versare a conguaglio in € 3.563,24, di cui € 

709,57 a carico dell’AdSP MTC;  

Il responsabile del procedimento 

dott. Elio SPAGNOLO 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

determinazione,  

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa in data 13.03.2020 n. 

2581, firmato dal dirigente dell’Area Amministrativo-contabile, per una spesa presunta di € 709,56 a 

valere sul Capitolo n. 41 “Spese diverse non classificabili in altre voci” del Bilancio di previsione 2020, 

che costituisce parte integrante della presente determina; 

DETERMINA 
1. di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 
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2. di corrispondere all’amministratore del Condominio Corso meridionale n. 51 Napoli, la somma di € 

€ 709,56 (settecentonove/56) a saldo delle somme dovute dall’AdSP MTC per spese condominiali 

relative all’anno 2014; 

3. di approvare la proposta di determina, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

4. di imputare ed impegnare la spesa di euro 709,56 sul Capitolo 41 “Spese diverse non classificabili in 

altre voci” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2020, come da certificato di 

disponibilità n. 2581 /2020 emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 13/03/2020  ; 

5. di autorizzare il Servizio Amministrativo Contabile al pagamento di € 709,56 (settecentonove/56) 

mediante bonifico sul conto corrente bancario  IBAN IT 76T0542439841000001000937, intestato a 

“Condomino Corso Meridionale n. 51 Napoli, gestito dal dott. Antonio GALLOTTI”; 

6. di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

7. di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 

e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Napoli, lì 13.03.2020 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
Si notifichi a:  

 Responsabile del procedimento 

 Area Amministrativo-contabile 

 Responsabile Servizio Prevenzione Corruzione e Trasparenza; 

 dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 

 . 
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