
1
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Determina SG n. 19 / 2022
Oggetto: pagamento imposta di registro ed accessori relativi alla sentenza n.9257/2019, pubblicata in data 18/10/2019, resa dal Tribunale di Napoli XISezione Civile nella causa, iscritta al n. R.G. 31778/2010, tra ErcolaneseCostruzioni e l'Autorità Portuale di Napoli - Avviso di liquidazionedell'imposta dell'Agenzia delle Entrate n.2019/001/SC/000009257/0/002

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 semplificazionedella 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 accessoai documenti amministrativi”;Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gliobblighi 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 di questa Autorità, approvatodall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;Vista la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale lo nominaSegretario Generale dell’Ente;Vista la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar TirrenoCentrale a far data dal 10.05.2021;Vistala delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli attipresupposti e conseguenti;Visto l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli proposto dalla Società Ercolanese Costruzioni Srl avente ad oggettol’accertamento dei crediti per il deposito e la connessa – guardiania di svariati materiali oggetto di sequestro penale nonchéla condanna di questa Autorità al pagamento degli stessi;Considerato che la difesa di questa è stata assunta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;Vista la sentenzan. 9257/2019, pubblicata in data 18/10/2019, resa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nella causasopra richiamata;Preso atto che nella summenzionata sentenza l’adito Tribunale ha accolto la domanda attorea disponendo, altresì, lacondanna dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento delle spese delle spese di lite;Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione sanzioni n. 2019/001/SC/000009257/0/002, acquisito al protocolloAdSP con il n. 4409 del 21/02/2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento dell’importo di € 3.168,00 perimposte ed oneri accessori relativi alla registrazione della sentenza sopra richiamata;Considerato che le spese di registrazione della sentenza sono da comprendersi tra le spese giudiziarie da porre a caricodella parte soccombente, che sia stata condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cpc, inquanto correlate alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia e trovano, quindi, causa immediatanella controversia (Cass, 3 sez. civile, 1 aprile 2014 n. 7532; Cass. civ. sez. II, 22 giugno 2000 n. 8481; Cass. civ. sez. II,6 ottobre 1999 n. 11125; Cass. civ. sez. un. 21 agosto 1990 n. 8481; Cass. civ. sez. I, 12 marzo 1990 n. 2013);
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Ritenuto dunque necessario provvedere al predetto pagamento in virtù della condanna al pagamento delle spesegiudiziarie statuita nell’ordinanza;Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 3.168,00, emesso dall’ufficioBilancio, Contabilità e Tributi, a valere sul capitolo numero 35 dell’esercizio finanziario 2022, che costituisce parteintegrante della presente determinazione;Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideterminazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Avvocatura a mezzo di sottoscrizione della stessa;
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA(Avv. Antonio del Mese)_________________

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 approvare la proposta di determina, così come predisposta dal Dirigente dell’Avvocatura avv. Antonio del Mese;
2. di impegnare l’importo complessivo di € 3.168,00, e autorizzare la relativa spesa, per il pagamento delle imposte ed oneri accessori relativi alla registrazione della sentenza n. 9257/2019, pubblicata in data 18/10/2019, resa dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel giudizio n. RG 31778/2010 instaurato a seguito di citazione proposta dalla società Ercolanese Costruzioni S.r.l. c/l’AdSP del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) -Avviso di liquidazione dell’imposta dell’Agenzia delle Entrate n. 2019/001/SC/000009257/0/002;
3. che la spesa graverà sul capitolo 35 di bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità

n. 221 emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi in data 03.03.2022;
4. 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;
5. di trasmettere ila atto, per quanto di rispettiva competenza:- all’Avvocatura dell’Ente;- all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezionededicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti SegretarioGenerale, Determine Anno 2022;- all’Ufficio Coordinamento, per la notifica del presente atto.

Napoli, 07/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


