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Oggetto: Sentenza TAR Campania - Napoli n. xxxx/2022 resa nel giudizio R.G. n. xxxx/2021 proposto dal 
xxxxxxxx c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Liquidazione del compenso al 
CTU Arch. Alberto D’Urso  

 
 

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 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, che istituisce le Autorità di Sistema Portuale; 
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 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 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi 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, approvato 
dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022; 
Vista la delibera presidenziale AdSP n. 143/22 del 26/04/2022, con cui si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00, compresi tutti gli atti presupposti e conseguenti, e 
che assegna al medesimo la competenza sui capitoli di bilancio nn. 16-19-24-27-37; 
Vista la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 
Contrattuali; 
Viste, inoltre, le delibere presidenziali n. 69 del 23 febbraio 2022 e n. 79 del 25 febbraio 2022 che, rispettivamente, hanno 
approvato la nuova proposta di “Macro assetto organizzativo” dell’AdSP-MTC e lo hanno confermato Dirigente 
dell’Avvocatura; 
Vista la delibera n. 59 del 25/02/2021 con cui veniva affidata la difesa dell’Ente all’avv. Barbara Pisacane dell’Avvocatura – 
UTP di Salerno, per cui veniva impegnato un importo di € 2.500,00, nel giudizio incardinato innanzi al TAR Campania - 
Napoli dal xxxxxxxx c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – R.G. xxxx/2021 per l’annullamento, previa 
concessione di misure cautelari, della Ingiunzione di sgombero dell’AdSP-MTC n. xx del 15/12/2020 e demolizione di opere 
murarie per abusiva occupazione di area demaniale marittima; 
Vista la Sentenza n. xxxx/2022 pubblicata in data 07/12/2022, con cui il TAR Campania – Napoli ha accolto parzialmente il 
Ricorso compensando le spese, ad eccezione di quelle di verificazione che, liquidate nella misura di € 1.239,20 (compreso 
l’acconto già liquidato con l’Ordinanza n. xxx/2021, escluse le spese non documentate), oltre accessori di legge, sono state 
poste a carico del ricorrente e di questo Ente nella misura del 50% per ciascuna parte, con vincolo di solidarietà;  
Vista la nota acquisita al prot. n. 31267 del 21/12/2022 con cui l’Arch. Alberto D’Urso, funzionario tecnico della Città 
Metropolitana di Napoli, delegato quale verificatore al fine di provvedere a quanto richiesto con Ordinanza del TAR Napoli n. 
xxxxx/2021, nell’attestare l’assenza agli atti di documentazione giustificativa delle spese sostenute, ha chiesto a questo Ente 
la liquidazione dell’importo di € 619,60; 
Vista la ricevuta fiscale n. 5 del 29/12/2022, emessa dal CTU Arch. Alberto D’Urso, acquisita al protocollo generale di 
questa Amministrazione n. 31917 del 30/12/2022 per la liquidazione del compenso per l’incarico di CTU di importo pari ad € 
619,60; 
Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al pagamento del suindicato compenso in 

favore dell’Arch. Alberto D’Urso; 
Visto il certificato di disponibilità n. 1333 del 23/02/2021 (delibera n. 59 del 25/02/2021) dell’importo di € 2.500,00 per la 
copertura della suddetta spesa, emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

1. Di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 619,60 (euro seicentodiciannove/60) quale compenso per 
l’incarico di CTU all’Arch. Alberto D’Urso, disposto con la Sentenza n. xxxxxxxxx/2022 pubblicata in data 
07/12/2022; 

2. Che la spesa graverà sul capitolo 27 a valere sull’impegno di cui al certificato di disponibilità n. 1333 del 
23/02/2021 (delibera n. 59 del 25/02/2021), emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
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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 determina: 
a.  all’Ufficio Avvocatura; 

   b.  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
   c. al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Avvocatura, 
Determine Anno 2023; 

   d.  all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto. 
               

Napoli/Salerno, 11.01.2023        
    
  

                                                                                                 IL DIRIGENTE UFFICIO AVVOCATURA 
                                                                                                     Avv. Antonio del Mese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


