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                                      DETERMINA N. 85 
 

Oggetto: liquidazione competenze professionali in favore dell’avv. – omissis - di cui alle istruttorie prott. int. nn. 
15365, 16293, 16295, 16297/2022.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della 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; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse 
Umane e Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura 
dell’AdSP approvato con delibera presidenziale n. 2/2022;   
DATO ATTO 
-  che da ultimo con nota prot. int.  n. 12141 del 16.05.2022 è stato determinato di affidare l’istruttoria in merito 
alle competenze professionali degli avvocati dell’Avvocatura al Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e 
Segreteria;  
-  che l’avv. – omissis -, ha richiesto, all’esito di pregressa corrispondenza relativa all’andamento e agli esiti dei 
conteziosi di che trattasi:  
a) con nota prot. int. n. 11150 del 04.05.2022, la liquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio 
dallo stesso patrocinato patrocinato promosso da MAGAZZINI GENERALI SILOS Spa contro l’Autorità nel giudizio 
innanzi al TAR Campania Napoli - Sez. VII- R.G. 957/2016, definito con sentenza n. 2336/2022 che, nel rigettare 
l’appello, ha compensato le spese di lite ex art. 92 c.p.c.;  
b) con nota prot. int. n. 12475 del 19.05.2022, la liquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio 
dallo stesso patrocinato promosso da Parcheggio Buono sas contro l’Autorità innanzi al Consiglio di Stato - Sez. VII -  
R.G. 1152/2020 definito con sentenza n. 3685/2022 che, nel rigettare l’appello, ha compensato le spese di lite ex art. 
92 c.p.c.; 
c) con nota prot. int. n. 13658 del 31.05.2022, la liquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio 
dallo stesso patrocinato promosso da Parcheggio La Rondine contro l’Autorità innanzi al Consiglio di Stato Sez. VII- 
R.G. 1164/2020 definito con sentenza n. 4183/2022 che, nel rigettare l’appello, ha compensato le spese di lite ex art. 
92 c.p.c; 
d) con nota prot. int. n. 15607 del 20.06.2022, la liquidazione dei compensi professionali maturati nel giudizio 
dallo stesso patrocinato promosso da Car Sud srl contro l’Autorità innanzi al Consiglio di Stato – Sez. VII- R.G. 
1160/2020 definito con sentenza n. 4932/2022 che, nel rigettare l’appello, ha compensato le spese di lite ex art. 92 
c.p.c.; 
RILEVATO che il Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria ha trasmesso le sottoelencate istruttorie:  
1) istruttoria di cui al contezioso  punto sub a)_ prot. int. n.15365 del 17.06.2022, con la quale ha concluso per 
il riconoscimento delle competenze professionali richieste in conformità al citato vigente Regolamento per complessivi 
euro 20.425,80; 
2) istruttoria di cui al contezioso punto sub b)_prot. int. n. 16293 del 28.06.2022, con la quale ha concluso per 
il riconoscimento delle competenze professionali richieste in conformità al citato vigente Regolamento per complessivi 
euro 2.065,50; 
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3) istruttoria di cui al contezioso punto sub c)_prot. int. n.16295 del 28.06.2022, con la quale ha concluso per il 
riconoscimento delle competenze professionali richieste in conformità al citato vigente Regolamento per complessivi 
euro 1.445,85; 
4) istruttoria di cui al contezioso punto sub d)_prot. int. n.16297 del 28.06.2022, con la quale ha concluso per il 
riconoscimento delle competenze professionali richieste in conformità al citato vigente Regolamento per complessivi 
euro 1.445,85; 
RITENUTO disporre, in conformità alle istruttorie sopra riportate, liquidazione e pagamento in favore dell’avv. – 
omissis -, matr.653, delle competenze professionali di cui ai giudizi riportati nel presente atto per complessivi euro 
25.383,00 al netto degli oneri riflessi e con IRAP a carico dell’Amministrazione; 
PRECISATO che il pagamento delle competenze di che trattasi avverrà sulle competenze stipendiali nella prima 

mensilità utile;  
VISTA la disponibilità per la copertura della corrente spesa sul pertinente Capitolo di Bilancio;  
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, delle risultanze e degli atti 
tutti richiamati nelle premesse sopra riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 
 
IL DIRIGENTE  
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
dott.ssa Maria Affinita 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. disporre, in conformità alle istruttorie sopra riportate liquidazione e pagamento in favore dell’avv. – omissis - 
, matr.653, delle competenze professionali di cui ai giudizi riportati nel presente atto per complessivi euro 25.383,00, 
al netto degli oneri riflessi e con IRAP a carico dell’Amministrazione; 
2. precisare che il pagamento delle competenze di che trattasi avverrà sulle competenze stipendiali nella prima 
mensilità utile;  
3. di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 
- all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale; 

- all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”; 

- all’avv. - omissis -; 

4. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza:  

- al Presidente dell’Autorità. 

 
Napoli, 30.06.2022               

arch. Giuseppe Grimaldi  
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