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Determina AVV n. 18/2022
Oggetto: pagamento delle spese di difesa liquidate in favore del - omissis - e poste a caricodell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale dalla sentenza n. 261/2020della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania depositata in data22.06.2020 - 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 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione 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 diaccesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questaAutorità, adottato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;Vista la delibera presidenziale AdSP n. 143/2022 del 26/04/2022 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 la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area AffariGiuridici e Contrattuali;Visto il documento “Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell’AdSP”, approvato con deliberapresidenziale n.69 del 23.02.2022, che, nell’ottica dell’integrazione dei porti di Napoli e Salerno, ha definitouna serie di Uffici in staff al Presidente tra cui l’Avvocatura;Vista, altresì, la delibera presidenziale n. 69 del 23.02.2022 che ha approvato il nuovo macro assettoorganizzativo dell’AdSP del MTC e, tra l’altro, confermato l’avv. del Mese quale 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’Ufficio Ragioneria dell’allora Autorità Portuale di Napoli, <OMISSIS>;Vista la sentenza n. 261/2020 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania depositatain data 22.06.2020 - passata in giudicato, che ha assolto il <OMISSIS> e ha liquidato in suo favore, a caricodell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per le spese per diritti ed onorari del giudiziocautelare e del giudizio di merito, l’importo di € 5.500,00 oltre spese generali (5%), IVA e CPA, come per legge;Vista la richiesta avanzata dal <OMISSIS>, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 12988 del 24.05.2022, dirimborso, quale acconto del maggior avere, delle spese giudiziarie riconosciute a suo favore dalla Corte deiConti con la sentenza n.261/2020, oltre spese generali, nella misura del 5%, IVA e CPA, per un importo totaledi € 7.327,32 (€ 5.500 onorari; € 275,00 spese generali al 5%; € 231,00 CPA; € 1.321,32 IVA);Considerata, dunque, la doverosità di provvedere al rimborso in favore del <OMISSIS> delle suindicate speselegali così come liquidate in sentenza e sopra individuate;



2
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

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, pari ad € 7.327,32, a valeresul capitolo 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 rimborso delle spese legali, pari ad € 7.327,32, sostenute dal <OMISSIS> per delle spese giudiziarie riconosciute a suo favore dalla Corte dei Conti con la sentenza n.261/2020, oltre spese generali, nella misura del 5%, IVA e CPA, per un importo totale di € 7.327,32 (€ 5.500 onorari;€ 275,00 spese generali al 5%; € 231,00 CPA; € 1.321,32 IVA);
2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di € 7.327,32, autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 

805 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 06.07.2022;
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 notificare la presente delibera: all’Avvocatura; all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezioneAmministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Avvocatura,Determine Anno 2022; all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 12/07/2022 Il Dirigente Ufficio AvvocaturaANTONIO DEL MESE


