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Determina AVV n. 7/2022
Oggetto: pagamento compensi avv. Marianna D'Onofrio - ordinanza di assegnazione ex art. 533CPC -Tribunale di Napoli RGEsPT 10897/2021.

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;Vista la sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli- Decima Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’Autorità Portuale diNapoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. inliquidazione (chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice) con la quale l’Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale è stata condannata al pagamento, per la causale riportata nellamotivazione della citata sentenza, della somma in sorta capitale di € 994.500,00 in favore di Lemapod fin srle di €175.500,00 in favore della L.M.G. – LTD Logistica Portuale s.r.l.…..”;Vista la delibera n. 24 del 26/01/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata autorizzataa proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 8716/2020, pubblicata il18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG n. 757/2015 Lemapod Fin Srl c/ Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale chiedendo, altresì, la sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo;Vista l’ordinanza del 15/06/2021 con la quale il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, pronunciandosi inmerito alla sospensiva del titolo esecutivo di cui sopra, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficaciaesecutiva o dell’esecuzione della sentenza appellata avanzata dall’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale, rinviando l’udienza collegiale al 21 settembre 2021;Vista la nota n.14974 del 30/06/2021 con la quale l’Ufficio Avvocatura di questa AdSP ha chiesto all’UfficioGrandi Progetti e Manutenzione di dare esecuzione alla sentenza n. 8716/2020 dal momento che conl’ordinanza del 15/06/2021 la Corte di Appello ne aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’efficaciaesecutiva;Visti gli atti di precetto e di pignoramento presso terzi per il pagamento delle somme in questione, notificatidall’avvocato della società interventrice L.M.G. – LTD LOGISTICA, avv. Marianna D’Onofrio, ed assunti alprotocollo dell’Ente rispettivamente ai nn. 16678 del 19.07.2021 e 18386 del 6.08.2021;Preso atto, tuttavia, che l’istruttoria, condotta dall’Ufficio tecnico di questa AdSP per autorizzare il pagamentodella sorta capitale, si è conclusa soltanto nel novembre 2021con la delibera n. 370 dell’8/11/2021;Vista l’ordinanza di assegnazione, ex art. 553 CPC del 2/03/2022, con la quale il Giudice dell’esecuzione,
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dr.ssa Maria Ludovica Russo, avendo riscontrato il pagamento del credito in data successiva all’instaurazionedella procedura esecutiva, ha riconosciuto il credito fatto valere dal creditore pignorante nei confrontidel debitore AdSPMTC esecutato nella misura di € 2.691,40, oltre IVA e CPA come per legge, a soddisfazionetotale delle spese dell’intera procedura esecutiva (ivi comprese quelle relative al precetto);Vista la corrispondenza via email, intercorsa con l’avv. Marianna D’Onofrio, agli atti dell’Ufficio Avvocatura,ed in ultimo la email del 15.03.2022 con la quale l’avvocato ha comunicato che all'esito del pagamento direttoda parte dell'Autorità di Sistema Portuale provvederà a comunicare la circostanza all'istituto pignorato per laliberazione delle somme;Considerata, dunque, la doverosità di provvedere al pagamento delle suindicate spese legali dell’interaprocedura esecutiva nella misura determinata e liquidata nella summenzionata ordinanza;Vista, altresì, la proforma trasmessa dall’avv. D’Onofrio, con la email del 15.03.2022, per un importo pari ad€ 2.741,91;Vistoil certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, pari ad € 2.741,91, a valere sulcapitolo numero 27 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, emesso dall’ Ufficio RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare, 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 pagamentodei compensi dell’avv. Marianna D’Onofrio, come da ordinanza di assegnazione ex art. 533 CPC -Tribunale di Napoli RGEsPT 10897/2021, dell’intera procedura esecutiva (ivi comprese quelle relative al precetto), per un importo pari ad € 2.741,91;
2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di € 2.741,91, autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 

332 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 23.03.2022;
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 ila atto, per quanto di rispettiva competenza:- all’Avvocatura dell’Ente;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- all’Ufficio Tecnico;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella ProvvedimentiDirigente Ufficio Avvocatura, Determine Anno 2022;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, per la notifica del presente atto.

Napoli, 28/03/2022 Il Dirigente Ufficio Avvocaturaf.to ANTONIO DEL MESE


