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Determina SG n. 104 / 2022
Oggetto: Pagamento imposta di registro relativa all'ordinanza del 04/03/2020resa dal Tribunale di Napoli X Sezione Civile nella causa, iscritta al n.R.G. 1257/2020, tra la Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) el'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Avviso diliquidazione dell'imposta dell'Agenzia delle Entraten.2020/001/AV/000003437/0/003.

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 2022-2024 di questa Autorità, approvatodall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;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;Vistala delibera presidenziale AdSP MTC n. 143/2022 del 26/04/2022 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 il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli dalla Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP)c/ l’AdSP del Mar Tirreno Centralee la successiva ordinanza del 04/03/2020 con la quale la Decima Sezione Civile dell’aditoTribunale, decidendo sul richiamato ricorso, lo ha rigettato, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;Visto l’avviso di liquidazione dell’imposta n.2020/001/AV/000003437/0/003, acquisito al protocollo AdSP MTC con iln.21379 del 01/09/2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento dell’importo di €200,00 per imposterelative alla registrazione dell’ordinanza sopra richiamata;Considerato che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta tutte le parti in causa (art. 57, comma 1, DPR131/86).Ritenuto dunque necessario provvedere al predetto pagamento;Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 200,00, emesso dall’Ufficio RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare, 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)
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_________________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 impegnare l’importo complessivo di € 200,00, e autorizzare la relativa spesa, per il pagamento delle imposte relativealla registrazione dell’ordinanza del 04/03/2020 resa dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nel giudizio n. RG1257/2020 instaurato a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP)c/l’AdSP del Mar Tirreno Centrale - Avviso di liquidazione dell’imposta dell’Agenzia delle Entraten.2020/001/AV/000003437/0/003 acquisito al protocollo AdSP MTC n. 21379/2022;2) che la spesa graverà sul capitolo 35 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilitàn. emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data ;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 il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:- all’Avvocatura dell’Ente;- 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 sezionededicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti SegretarioGenerale, Determine Anno 2022;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, per la notifica del presente atto.Napoli, 21/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


