
 
Determina n. 191 

 

Oggetto: Sentenza TAR Campania Napoli n.388/2020 – Liquidazione indennità 

Commissario ad acta. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal 

Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 

della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale; 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli); 

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 Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2020-2022 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n.28 del 31/01/2020; 

Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la delibera presidenziale n.73/2017 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario 

Generale ad assumere impegno di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e l’adozione di tutti gli 

atti presupposti e conseguenti;  

DATO ATTO che il Funzionario dell’Ufficio ABDM Turistico Ricreativo, nel proporre l’adozione 

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

− Con Sentenza n.388/2020 nell’ambito del procedimento n.03566/2019, il TAR Campania 

– Napoli Sez.VII ha, tra l’altro, nominato il Commissario ad acta, con facoltà di delega, 

nella persona del Responsabile dell’U.O.D. Demanio Regionale della Regione Campania, 

determinandone altresì il compenso per l’eventuale espletamento dell’incarico, da porsi a 

carico dell’AdSP; 

− Con nota acquisita al prot.AdSP n.16404 del 31/07/2020, l’U.O.D. 01 della Regione 

Campania ha trasmesso copia del DD n.28 del 16/07/2020 di nomina del Commissario ad 

acta nella persona del funzionario Dott. Antonio Cossa; 

− A conclusione dell’attività svolta il Commissario ad acta ha redatto la relazione finale in 

data 15/10/2020 trasmettendola al TAR Campania – Napoli, presso il quale è stata 

acquisita con protocollo Numero 2020032124 in data 19/10/2020; 

− Con nota acquisita al prot.AdSP n.21314 del 26/10/2020 il Commissadio ad acta ha 

chiesto la liquidazione delle somme spettanti a titolo di onorario come indicato nella 

sentenza n.388/2020; 
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− Considerarta la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex art.4 e 5 L.241/90; 

− Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11327-15 del corrente esercizio finanziario 

2020 di cui alla nota n.7995 del 25/11/2020 dell’Ufficio Ragioneria; 

 

         IL FUNZIONARIO 

        Francesco LO PRESTI 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’AdSP e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

- di autorizzare la spesa di € 700,00 a valere sul capitol U11327-15, in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2020 come da certificato di disponibilità n.7995 del 25/11/2020 emesso 

dall’Ufficio Ragioneria, per la liquidazione delle indennità spettanti al Commissario ad acta Dott. 

Antonio Cossa mediante accreditamento sull’IBAN comunicato; 

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

- di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrazione per i conseguenziali 

adempimenti; al R.P.C.T. affinchè ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella provvedimenti, sottocartella provvedimenti 

segretario generale, anno 2020; 

 

Napoli, 26.11.2020 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

           Ing. Francesco MESSINEO 


