
 
DETERMINA N. 8/2023 

 

 

   

          

Oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 234/2022 – R.G. – omissis -  emesso dal Tribunale Civile di Benevento. Liquidazione 

e pagamento atto di precetto per avv. – omissis - . 

 

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.7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 

nominato il Segretario Generale; 

DATO ATTO CHE: 

- è stato notificato in data 14.03.2022 a questa Autorità, Decreto Ingiuntivo n. 234/2022 – R.G. – omissis -, 

dell’avv. – omissis - per il pagamento di euro 22.750,00 a titolo di competenze legali per attività di patrocinio 

svolte oltre euro 1.387,60 a titolo di interessi legali; 

- all’esito di trasmissione del citato decreto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli il citato titolo è stato 

oggetto di opposizione da parte dell’Amministrazione;  

- il giudice istruttore ha concesso in pendenza dell’opposizione con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto 

ingiuntivo di che trattasi; 

VISTA la nota del 03.10.2022, acquisita agli atti d’ufficio al prot.n. 23898 in pari data, dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli; 

VISTO l’atto di precetto del 21.01.2023, trasmesso a mezzo pec all’Autorità in data 23.01.2023, acquisito al protocollo 

d’ufficio al n. 1725 in pari data, con il quale l’istante avv. – omissis -, atteso il titolo esecutivo sopra richiamato, intima 

all’Autorità il pagamento della somma complessiva di euro 23.846,17, di cui: 

a. euro 22.750,00_sorte ex D.I.; 

b. euro 540,00_spettanze ex D.I.; 

c. euro 145,00_esborsi riconosciuti ex D.I.; 

d. euro 81,00_rimborso al 15% sui compensi liquidati per spese generali; 

e. euro 24,80_c.p.a. al 4% sui predetti compensi; 

f. euro 15,00_spese notifica D.I.; 

g. euro 289,83 (dal 10.3.2022 Al 20.1.2023); 

h. oltre ad euro 263,12 (di cui euro 220,00 compenso di precetto rimborso forfettario nella misura del 15% oltre 

cpa al 4%); 

RITENUTO, necessario, al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Ente, di dover procedere alla liquidazione degli importi 

sopra riportati attraverso elaborazione di specifica mensilità aggiuntiva in favore dell’avv. – omissis -, con riserva espressa 

di ripetizione all’esito del giudizio di opposizione pendente; 

PRECISATO che l’importo relativa alla sola sorte è da intendersi al lordo degli oneri riflessi come per legge; 

DATO ATTO che alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sul pertinente capitolo di bilancio n. 5; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 

L. 241/1990; 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

determinazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di 

sottoscrizione della stessa:  

 

Il Dirigente Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 

      d.ssa Maria Affinita 

 

 

DETERMINA 

 

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

1. di disporre, con riserva espressa di ripetizione all’esito del giudizio di opposizione pendente, liquidazione e 

pagamento in favore dell’avv. – omissis -, della somma complessiva di euro 23.846,17, di cui: 

- euro 22.750,00_sorte ex D.I.; 

- euro 540,00_spettanze ex D.I.; 

- euro 145,00_esborsi riconosciuti ex D.I.; 

- euro 81,00_rimborso al 15% sui compensi liquidati per spese generali; 

- euro 24,80_c.p.a. al 4% sui predetti compensi; 

- euro 15,00_spese notifica D.I.; 

- euro 289,83 (dal 10.3.2022 Al 20.1.2023); 

oltre ad euro 263,12 (di cui euro 220,00 compenso di precetto rimborso forfettario nella misura del 15% oltre 

c.p.a. al 4%); 

2. di precisare che l’importo relativa alla sola sorte è da intendersi al lordo degli oneri riflessi come per legge; 

3. di dare atto che alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sul pertinente capitolo di bilancio n. 5; 

4. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 

- all’Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria”; 

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

- all’avv. – omissis -; 

- al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

 

 

Napoli, il 30.01.2023                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  

arch. Giuseppe Grimaldi  


