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Oggetto:
Determina AVV n. 5/2022

Pagamento delle spese di difesa liquidate in favore del omissis e poste a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale dalla sentenza n. 261/2020 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania depositata in data 22.06.2020 -passata in giudicato - resa nel giudizio contabile n. 66719.

Il Dirigente Ufficio 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 esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, inattuazione 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 didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigentidell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione ditutti gli atti presupposti e conseguenti;Vista, inoltre, la delibera presidenziale n. 102 del 3 aprile 2019 e l’ordine di servizio del Segretario Generalen. 10 del 29.04.2019 che, rispettivamente, hanno approvato la nuova proposta di “Dimensionamento dellaSegreteria Tecnico Operativa dell’AdSP” e lo hanno confermato Dirigente dell’Avvocatura;Visto il procedimento contabile n. 66719 innanzi alla Corte dei Conti per la Regione Campania, che ha vistocoinvolto, tra gli altri, l’ex Dirigente dell’allora Autorità Portuale di Napoli, C.A. <OMISSIS>;Vistala sentenza n. 261/2020 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania depositatain data 22.06.2020 - passata in giudicato, che ha dichiarato l’inammissibilità della citazione nei confronti delsig. <OMISSIS> e ha disposto la compensazione parziale, nella misura del 50 per cento, delle spese per dirittied onorari in favore del sig. <OMISSIS>, liquidando quindi a tale titolo, a carico dell’Autorità di Sistema Portualedel Mar Tirreno Centrale, l’importo di € 2.000,00, oltre spese generali (5%), IVA e CPA;Vista la richiestadi pagamento avanzata dal C.A. <OMISSIS>, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1437 del24/01/2022, della somma complessiva di € 2.564,68 dovuta in forza della precitata sentenza a titolo di rimborsodelle spese di difesa e della somma di € 256,00 pari alle spese vive sostenute per l'acquisto di marche dabollo, per un importo totale di € 2.820,00;Vista, altresì, la proforma di fattura, allegata alla sopra richiamata richiesta di rimborso, emessa dall’avv.Pasquale Varone nei confronti del proprio assistito, C.A. <OMISSIS>, per un importo complessivo pari ad €2.820,00 (€ 2.000 onorari; € 100,00 spese generali al 5%; € 84,00 CPA; € 480,48 IVA);Considerata, dunque, la doverosità di provvedere al rimborso in favore del C.A. <OMISSIS> delle suindicatespese legali così come liquidate in sentenza ed individuate nella sopracitata proforma;Vistoil certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, pari ad € 2.820,00, a valere sul
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capitolo numero 27 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, emesso dall’Ufficio Bilancio,Contabilità, Tributi, che costituisce parte integrante della presente determinazione;Consideratala 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 APer i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1. di procedere al rimborso delle spese legali, pari ad € 2.820,00, che devono essere sostenute dal C.A. <OMISSIS> per il rapporto di patrocinio per attività difensiva svolta dal proprio avvocato, Pasquale Varone, in virtù della sentenza, passata in giudicato, n. 261/2020, emessa dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 22.06.2020 nel procedimento contabile

n. 66719;
2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di € 2.820,00, autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 

37/2022 emesso dall’ Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 02/02/2022;
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, 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, 07/02/2022 Il Dirigente Ufficio AvvocaturaANTONIO DEL MESE


