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Delibera n. 336 / 2022
Oggetto: ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G., conatto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo AdSP MTC n.26574 del 28/10/2022, dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A.c/l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamentoe riforma della sentenza n. 2336/2022 resa dal TAR Campania - Napoli,Sezione Settima. Resistenza in giudizio con conferimento incarico dipatrocinio all'Avvocatura interna - Avvocato Antonio del Mese.

IL PRESIDENTE
VISTI: il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 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; il ricorso in appello, notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo AdSP MTC n. 26574 del 28/10/2022,proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A. c/l’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l’annullamento e la riforma della sentenza n. 2336/2022 resa indata 6 aprile 2022 dal TAR Campania-Napoli, Sezione Settima; la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto;
CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: Visto l’atto di indirizzo del Presidente di questa AdSP n. 7980 del 28/03/2022; Considerato che nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Campania – Napoli questa Amministrazione ha giàaffidato l’incarico di patrocinio al Dirigente dell’Avvocatura interna (delibera n. 63/16 del 26/02/2016); Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocaturadell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; Visto, inoltre, il DM 147/22 del 13/08/2022, recante modifiche al DM 55/14, concernente la determinazione deiparametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; Considerata la necessità di determinare un importo a titolo di anticipazione su spese legali presuntive, anche peripotesi di soccombenza, pari ad euro 2.500,00; Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali, pari adEuro 2.500,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022 ed emessodall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4,5 e 6 L. 241/90;PROPONEin attuazione del richiamato atto di indirizzo, non residuando margini di discrezionalità ulteriori, che l’incarico dirappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato al Dirigente stesso dell’Avvocatura, avvocatocassazionista iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale in possesso di idonea qualifica e dellaprofessionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem;
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IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese_________________
D E L I B E R A

1) Di costituirsi in giudizio e di resistere al ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo AdSP MTC n. 26574 del 28/10/2022, per l’annullamento e la riforma della sentenza n. 2336/2022 resa in data 6 aprile 2022 dal TAR Campania-Napoli, Sezione Settima;
2) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem;
3) Di impegnare l’importo complessivo di Euro 2.500,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, anche in caso di soccombenza;
4) Che la suddetta spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n.1173 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data07/11/2022
5) Di dichiarare la presente deliberazione 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;
6) Di trasmettere la presente delibera:a) all’Avvocatura;b) all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;c) all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;d) al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/DelibereOrgano Monocratico di Vertice/anno 2022;e) all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 11/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


