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Oggetto: impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali nel 

giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione in 

opposizione a decreto ingiuntivo n. 5368/2015, notificato presso lo studio 

dell’Avv. Renato Spadaro in data 17/12/2015, proposto dalla Grandi Progetti srl 

in liquidazione c/l’Autorità Portuale di Napoli. 

   

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

Visto l’atto di citazione, notificato in data 17/12/2015 presso lo studio dell’Avv. 

Renato Spadaro – difensore dell’Ente nel relativo procedimento monitorio, proposto 

innanzi al Tribunale di Napoli dalla Grandi Progetti srl in liquidazione in opposizione 

al decreto ingiuntivo n. 5368/2015 emesso, su ricorso proposto dall’ Autorità Portuale 

di Napoli, dal Tribunale di Napoli sez. X civile - giudice dott.ssa Carla Sorrentini - in 

data 14/09/2015; 

Vista la delibera n. 123 del 27/04/2016 che, data l’urgenza costituita da 

esigenze processuali e dalla necessità di garantire il rispetto dei termini di costituzione 

in giudizio, ha conferito l’incarico di patrocinio all’avv. Renato Spadaro, con studio in  

Napoli alla Via Dei Mille n. 16,  riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di 

spesa con delibera successiva; 

Visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36; 

Considerato che la spesa per oneri legali è stata preventivata in € 3.000,00; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

pari ad € 3.000,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2016 emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione predisposto 
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dall’Avv. Antonio del Mese, n.q. di dirigente in staff all’Organo monocratico di vertice 

che esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE 

Avv. Antonio del Mese 

                                                                  _____________________ 

  

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 

Avv. Antonio del Mese;  

2) Di impegnare l’importo complessivo di €3.000,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi al giudizio richiamato in premessa; tale spesa 

graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne 

presenta la disponibilità; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali per i consequenziali adempimenti, all’area Amministrativo 

Contabile e  via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, 

Pagamenti e varie. 

Napoli, 29.06.2016 

==================== 

Ufficio  Legale  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       C.A. (CP) Antonio BASILE 
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