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Oggetto: provvedimento di archiviazione del Tribunale di Salerno – Ufficio del Giudice per le indagini 
preliminari datato 28/04/2018, depositato in cancelleria in data 30/04/2018, emesso nel procedimento 
penale n. 2249/2018 RG (stralcio dal Proc. Pen. 13688/2013 Mod. 21 DDA. Salerno). Rimborso spese legali 
afferenti al rapporto di patrocinio per l’attività difensiva espletata nell’interesse del dipendente [omissis], 
coinvolto in conseguenza di fatti ed atti discendenti da cause e in occasione dell’espletamento di compiti di 
servizio. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 
   
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 delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 
dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di 
tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
Vista, inoltre, la delibera presidenziale n. 102 del 3 aprile 2019 e l’ordine di servizio del Segretario Generale 
n. 10 del 29.04.2019 che, rispettivamente, hanno approvato la nuova proposta di “Dimensionamento della 
Segreteria Tecnico Operativa dell’AdSP” e lo hanno confermato Dirigente dell’Avvocatura; 
Visto il procedimento penale n. 2249/2018 RG (stralcio dal Proc. Pen. 13688/2013 Mod. 21 DDA. Salerno), 
che ha visto coinvolto, tra gli altri, il dipendente [omissis];  
Visto il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento penale in oggetto dal Tribunale di Salerno 
– Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data 28/04/2018 e depositato in cancelleria in data 
30/04/2018;  
Visto il parere, acquisito al prot. AdSP MTC n. 21296 del 22/09/2021, reso dall’Avvocatura dello Stato – 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla quale questa Autorità ha affidato la gestione del presente 
procedimento, in merito al rimborso delle spese legali per il [omissis]; 
Considerato che la suddetta Avvocatura dello Stato, chiamata ad esprimersi sulla congruità delle spese di 
difesa giudiziale, ha opinato la possibilità di rimborso a favore del dipendente nei limiti di € 2.700,00, oltre 
spese generali, IVA e CPA; 
Vista la richiesta di rimborso avanzata dal [omissis], acquisita al prot. AdSP MTC n. 574 del 13/01/2022, e la 
successiva nota dello stesso dipendente, acquisita al prot. AdSP MTC n. 1725 del 26/01/2022; 
Vista la fattura n. 1/22 del 12/01/2022, allegata alla sopra richiamata nota prot. n. 1725/2022, emessa 
dall’avv. Giovanni Pentangelo nei confronti del proprio assistito, [omissis], per un importo complessivo pari 
ad € 3.231,20 (€ 2.700,00 onorari; € 405,00 spese generali ex art.13; € 124,20 CPA; € 2,00 imposta di 
bollo); 
Considerata, dunque, la doverosità di provvedere al rimborso delle suindicate spese legali, nei modi e 
termini stabiliti e congruiti dall’Avvocatura dello Stato, alla quale il Presidente di questa AdSP ha delegato la 
responsabilità gestoria del presente procedimento, intendendo per vincolante il parere reso; 
Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, pari ad € 3.231,20, a valere 
sul capitolo numero 27 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, emesso dall’Ufficio Bilancio, 
Contabilità, Tributi, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente vincolata determina dirigenziale ex artt. 
4, 5 e 6 L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di procedere al rimborso delle spese legali, pari ad €3.231,20, che devono essere sostenute dal 

dipendente [omissis] per il rapporto di patrocinio per attività difensiva svolta dal proprio avvocato, 
Giovanni Pentangelo, nel procedimento penale n. 2249/2018 RG (stralcio dal Proc. Pen. 13688/2013 Mod. 
21 DDA. Salerno), archiviato con provvedimento del Tribunale di Salerno – Ufficio del Giudice per le 
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indagini preliminari datato 28/04/2018, depositato in cancelleria in data 30/04/2018 (richiesta di rimborso 
acquisita al prot. AdSP MTC n. 574 del 13/01/2022 - fattura n. 1/22 del 12/01/2022 allegata alla nota 
prot. AdSP MTC n. 1725 del 26/01/2022); 

2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di €3.231,20, autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul 
capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 28 emesso 
dall’ Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 28.01.2022; 

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 all’Ufficio Coordinamento, al Dirigente dell’Avvocatura e dell’Ufficio 
Bilancio, Contabilità e Tributi, per i consequenziali adempimenti, al dipendente [omissis] 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 Dirigente Avvocatura, 
Determine Anno 2022. 

Napoli, 31.01.2022       

================     

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 
Avv. Antonio del Mese 

 

 

 


