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Oggetto: Dispositivo di sentenza e sentenza n° 4731 del 19.05.2015 relativi al 

giudizio RG n. 8108/2012 proposto dalla dr.ssa [omissis] c/Autorità Portuale di 

Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale). 

Liquidazione delle spese di lite e degli atti di precetto e pignoramento presso 

terzi in favore dell’avv. Giuseppe Marziale.  

 

IL PRESIDENTE 

   

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; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle 

Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la 

Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTI il dispositivo di sentenza e la sentenza n. 4731 del 19.05.2015, emessi dal 

Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, relati al giudizio RG n. 8108/2012 proposto da 

[omissis] nei confronti dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale); 
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CONSIDERATO che la suindicata sentenza n. 4731, per quanto attiene alle 

spese di giudizio, ha condannato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale “in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che liquida in 

complessivi euro 3.432,00 oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione in favore del 

procuratore anticipatario”  

CONSIDERATO, altresì, che alla predetta sentenza è stata apposta formula 

esecutiva in data 19.11.2015 e che tale titolo esecutivo è stato notificato ad istanza 

dell’avv. Giuseppe Marziale, legale della dr.ssa [omissis], alla debitrice AdSP del Mar 

Tirreno Centrale in data 19.11.2015; 

VISTO l’atto di precetto, notificato dall’Avv. Marziale all’ AdSP del Mar Tirreno 

Centrale in data 14 dicembre 2016 ed assunto al protocollo dell’Ente al n. 7513, con il 

quale si ingiunge il pagamento delle spese liquidate in sentenza oltre IVA, CPA e spese 

generali per un importo complessivo pari ad euro 5.1798,98; 

VISTO il successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 

6.02.2017 ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 0762; 

CONSIDERATO che gli importi dovuti dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale all’avv. 

Giuseppe Marziale per le suddette spese ammontano complessivamente ad € 7.768,47 

così suddivisi: 

- totale competenze legali causa 1° grado e precetto: € 5.178,98; 

- totale competenze procedura di pignoramento presso terzi: € 2.589,49; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 

spesa, pari ad € 7.768,47, a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2017 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 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione predisposto 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 

                                                                  _____________________ 
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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 € 7.768,47, e autorizzare la relativa 

spesa,  per il pagamento a favore dell’avv. Giuseppe Marziale delle spese legali, 

come liquidate nella sentenza n. 4731 del 19.05.2015 emessa dal Tribunale di 

Napoli, sezione lavoro, nel procedimento RG n. 8108/2012, e delle spese 

generali indicate nell’ atto di precetto e pignoramento presso terzi acquisiti 

rispettivamente al protocollo AdSP del Mar Tirreno Centrale ai nn. 7513/16 e 

0762/17. La spesa graverà sul capitolo 27 di 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, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

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

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali 

adempimenti e via mail al dr. D.T. Sara affinché ne curino la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di 

Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2017, Pagamenti e varie. 

Napoli, 27.02.2017        

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

Ufficio  Legale       

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Legale _____________ Area Amm.vo Contabile-RAG ________ via 

mail:  dr. D.T. Sara _________. 

Napoli, _______________ 


