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Determina n. 200/2020 

 
Oggetto: esecuzione Decreto Ingiuntivo n. 1175 con il quale il Tribunale di Benevento ha 

ingiunto all’AdSP MTC, in data 12.10.2020, di pagare in favore del –omissis- la complessiva 

somma di Euro –omissis- oltre agli interessi legali sino al soddisfo nonché alle spese del 

procedimento, liquidate in Euro –omissis- per compenso ed Euro –omissis- per esborsi, 

oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’IVA ed alla 

C.N.A.P. come per Legge, nonché alle spese successive necessarie. 

 
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, che istituisce le Autorità di Sistema Portuale; 

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 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n.28 del 31/01/2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n.1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. Francesco 

Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n.73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 

mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio; 

Visto il Decreto Ingiuntivo in oggetto, notificato a questa AdSP in data 13.10.2020 e reso 

esecutivo dal Tribunale di Benevento in data 3.12.2020; 

Vista la richiesta di pagamento avanzata dal –omissis- con PEC del 3.12.2020; 

Vista la nota di questa AdSP n. 24517 del 4.12.2020 con la quale il Presidente 

comunicava al –omissis- che si sarebbe proceduto alla tempestiva liquidazione dell’importo; 

Vista la PEC del 9.12.2020 con la quale l’-omissis-, nel trasmettere il decreto di 

esecutività del D.I. in oggetto, reso dal Giudice Galasso del Tribunale di Benevento in data 

3.12.2020, ha sollecitato il pagamento degli importi spettanti; 

mailto:autoritaportuale@porto.salerno.it
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
http://www.porto.salerno.it/
mailto:segreteriagenerale@porto.napoli.it
mailto:protocollogenerale@cert.porto.na.it
http://www.porto.napoli.it/


NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 · 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 

80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

Codice Fiscale: 95255720633 

 

 

 

 
 

Vista la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli assunta al prot. AdSP MTC 

al n. 23394 del 23.11.2020 con la quale si suggerisce di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e 

provvedere al pagamento di quanto in esso liquidato; 

Ritenuto necessario provvedere al pagamento del dovuto, onde scongiurare l’avvio delle 

azioni esecutive con aggravio di oneri a carico di questa AdSP; 

Verificata la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad €. – 

omissis-, a titolo risarcitorio discendente dal mancato pagamento di competenze professionali 

liquidate in sede giudiziaria e non corrisposte, a valere sul capitolo U11327-15 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2020, con relativa emissione del certificato di 

disponibilità a cura dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che costituisce parte integrante 

della presente determina; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare l’importo di –omissis-, e autorizzare la relativa spesa, per il pagamento al –

omissis-  del  relativo  importo,  a  titolo  risarcitorio  discendente  dal  mancato pagamento 

di competenze professionali liquidate in sede giudiziaria e non corrisposte; 

2) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11327-15 del corrente esercizio finanziario, come da 

certificato di disponibilità n. 2020-8223 del 10.12.2020; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs.n.169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura, al Responsabile 

Avvocatura UTP di Salerno Avv. Barbara Pisacane, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria, Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. Avv. Barbara 

Pisacane, affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale di questa AdSP, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Determine Segretario 

Generale, Anno 2020. 

Napoli, 11.12.2020 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 
 
 
 
 
 
 

Si notifica all’Ufficio Avvocatura all’Ufficio Bilancio, Ragioneria, Tributi    

via mail: R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane 
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