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 Determina n. 150  
Oggetto: pagamento imposta di registro ed accessori relativi alla registrazione della Sentenza n. – 
omissis- del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Impresa nel giudizio proposto dal 
-omissis-, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società -
omissis- c/Autorità Portuale di Salerno (oggi Ufficio Territoriale Portuale dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale) – Avviso di liquidazione dell’imposta dell’Agenzia delle Entrate n.-omissis-. 
 

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”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “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 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 
Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06 maggio, avente ad oggetto la nomina del 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'arch. Giuseppe 
Grimaldi; 
Vista la delibera n.157 del 06/05/2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar 
Tirreno Centrale a far data dal 10/05/2021; 
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; 
Considerato che 
- il contenzioso incardinato dal -omissis- , in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

p.t. della società -omissis-. innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in cui l’Ente 
era rappresentato e difeso congiuntamente dall’avv. Barbara Pisacane, interno all’Ente e dal prof. avv. -omissis- di 
libero foro, si è concluso con sentenza n. -omissis-, che ha condannato l’attore alla corresponsione delle spese del 
giudizio liquidate in € -omissis- per onorari oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge; 

- la controparte ha effettivamente versato alle casse dell’Ente, a seguito di avviso di pagamento n. 206 del 
26/01/2021, la somma complessiva di € -omissis-;  

- l’Ente ha liquidato per il primo grado di giudizio al difensore esterno -omissis- la somma di € -omissis-, in forza della 
delibera n. 65 del 31/03/2014 e n. 281 del 04/11/2019;   

Visto: 
- l’avviso di liquidazione dell’imposta n. -omissis- acquisito al prot. n. 26143 del 16/11/2021, con il quale l’Agenzia delle 
Entrate chiede il pagamento dell’importo di € -omissis- (-omissis-), per imposte ed oneri accessori relativi alla 
registrazione della sentenza in oggetto; 
Ritenuto: 
- necessario provvedere al predetto pagamento, in virtù dell’obbligazione in solido gravante su tutte le parti in causa 
(art. 57 comma 1, DPR 131/86), in modo tempestivo, al fine di non incorrere in sanzioni e maggiorazioni e, a tal fine, 
impegnare l’importo di € -omissis- per imposte ed oneri accessori relativi alla registrazione della sentenza in oggetto; 
Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa sopra indicata pari ad € -omissis-, 
emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, a valere sul Capitolo di bilancio U12435-16 (Imposta sui redditi - tributi 
comunali ed imposta patrimoniale imprese) dell’esercizio finanziario 2021, che costituisce parte integrante della 
presente determinazione; 
Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa 
della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile dell’Avvocatura – UTP di Salerno, delle risultanze e degli atti 
tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa a mezzo sottoscrizione della presente  
 
                                   
                                                                                                         IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 
                                                                                                                    (avv. Antonio del Mese)                                
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D E T E R M I N A 
1) di approvare la proposta di determina, così come predisposta dall’Avvocatura;  
2) di impegnare l’importo complessivo di € -omissis- e autorizzare la relativa spesa, per il pagamento delle 

imposte ed oneri accessori  relativi alla registrazione della sentenza n.-omissis- del Tribunale di Napoli – 
Sezione Specializzata in Materia di Impresa nel giudizio proposto dal -omissis- , in proprio e nella qualità di 
amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società -omissis- c/Autorità Portuale di Salerno (oggi 
Ufficio Territoriale Portuale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale) - Avviso di liquidazione dell’imposta 
dell’Agenzia delle Entrate n-omissis-, che graverà sul Capitolo di bilancio U12435-16 (Imposta sui redditi - 
tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese) dell’esercizio finanziario 2021, come da certificato di 
disponibilità n. 2021-7731 emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità in data 19/11/2021;  

3) 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; 

4) di trasmettere la presente determina al Responsabile Ufficio Avvocatura UTP Salerno Avv. Barbara Pisacane 
ed al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità per i consequenziali adempimenti e 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 Segretario Generale, Determine Anno 2021; 

5) di notificare la presente determinazione all’Avvocatura e all’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi per i 
consequenziali adempimenti, 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 Segretario Generale, Determine Anno 2021. 

29.11.2021 
     

 IL SEGRETARIO GENERALE 
       arch. Giuseppe Grimaldi 
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