
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

delibera n. aO 

DELIBERAZIONE D E L COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA D E L 25 LUGLIO 2017 

Oggetto: Ratifica delibere presidenziali n. 156/2017 e 165/2017 - cancellazione residui att iv i . 

I L COMITATO DI GESTIONE 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo, Faraone (senza dir i t to d i 
voto), Cassone (senza d ir i t to d i voto). 

Assistono alla seduta, i n rappresentanza del collegio dei revisori dei conti , Scafuri, Mazzei e Brignola. 
Assiste alla seduta, su invito del Presidente, i l Comandante del porto d i Salerno C.V. (C.P.) Angora. 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 
per i l r iordino della legislazione in materia portuale; 

Visto i l Decreto n . 423 del 5 dicembre 2016, con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha nominato i l Prof. Pietro Spirito Presidente dellAutorità d i Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 

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 i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n . 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi d i pubblicità, trasparenza e diffusione d i informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" ; 

Viste le delibere n . 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato i l Comitato d i gestione dell'Autorità d i Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

Vista la delibera n. 3 del 31.01.2017, con la quale i l Comitato d i gestione ha approvato i l proprio 
Regolamento di funzionamento; 

Visto l 'art. 9, comma 5, 1. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16; 

Visto i l regolamento d i contabilità dell'Autorità Portuale d i Napoli approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/ 12/2007; 

Vista la delibera del Presidente n. 156 del 29.05.2017 con la quale è stata accettata l'offerta reale d i 
pagamento formulata dalla Centro Nautico Santa Lucia spa a saldo e stralcio d i ogni posizione 
debitoria nei confronti dell'Adsp; 

Vista la delibera del Presidente n. 165 del 30.05.2017 con la quale è stata accettata l'offerta reale d i 
pagamento formulata dalla Cooperativa Ormeggiatori Luciani d i Napoli a r i a saldo e stralcio d i ogni 
posizione debitoria nei confronti dell'Adsp; 

Considerato che con le citate delibere e per effetto delle stesse è necessario procedere alla 
cancellazione dei residui att iv i ancora accesi i n capo a detti soggetti; 

Udito i l parere favorevole del collegio dei revisori, i n merito alle suddette delibere; 

Preso atto che i l Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, 1. c) ha curato l ' istruttor ia della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza 
dei presupposti d i fatto e d i dir i t to per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato; 

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 
Ing. Francesco Messineo 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Vist i gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento; 

all'unanimità 

DEL IBERA 

1) d i procedere alla cancellazione dei seguenti residui att iv i a seguito dell'assunzione delle delibere 
presidenziali n n , 156 e 165 anno 2017: 

Anno Capatolo Cod. Documento Data Numero Data 
F a t t u r a 

Sumero R a g x o n e S o c i a l e Importo ACCERTAMENTO Data 
F a t t u r a 

Data 
F a t t u r a C l i e n t e 

1996 112316 05/AF/6368 31-MAR-05 4066 30-LUG-96 8295 COOP.0RMEGG.LUCIANI 
DI NAPOLI 5.295,32 

130300 

t o t a l e d e l i b e r a 1 6 5 
5 . 2 9 5 , 3 2 

2002 112316 05/AP/2398 31-MAR-05 5620 20-MAG-Q2 938 1 CENTRO NAUTICO 
SANTA LUCIA SPA 6.070,80 

130920 

2009 112316 09-ACC/2 4 7 30-GEN-09 211, 
211 

29-GEN-09 9381 CENTRO NAUTICO 
SANTA LUCIA SPA 1.320,57 

13127? 

t o t a l e d e l i b e r a 156 
7 . 3 9 1 , 3 7 

2) d i trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile d i questa Adsp per i 
successivi adempimenti d i competenza. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità d i Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi d i indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 2S-0% X I 4 

IL S E G R E T A R I O G E N E R A L E 
Ing. Francesco MESSINEO 

JL PRES IDENTE 
D^tt. Pietro SPIRITO 
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           Delibera n. 165 

Oggetto: COOPERATIVA ORMEGGIATORI LUCIANI DI NAPOLI A.r.l. – Offerta reale - 

Autorizzazione all’incameramento della somma di € 4.500,00. 

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 04/08/2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 28/01/1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 

07/08/2015, n. 124; 

Considerato che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha 

modificato 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 05/12/2016 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 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Adsp 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 d.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Premesso che  

a) la Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli è attualmente concessionaria di 2 

specchi acquei di rispettivi mq. 60.000 e mq. 30.000, in località Borgo Marinari 

del Comune di Napoli e, precisamente, nella rada del porticciolo di Santa Lucia 

(adiacenza Castel dell’Ovo), allo scopo di svolgere l’attività di miticoltura; l’ultimo 

atto concessorio è costituito dalla licenza n. 43/2010, Rep. n. 6222 del 

20.12.2010, prorogata ex lege al 31.12.2020; in corrispettivo della concessione ed 

in riconoscimento della demanialità dei beni concessi, la Cooperativa Ormeggiatori 

Luciani di Napoli si è obbligata a corrispondere il canone complessivo di € 
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2.006,68, in 4 rate annuali, da aggiornare mediante l’applicazione degli indici 

ISTAT;  

b) precedentemente, la Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli, con licenza n. 

109/1995, Rep. n. 2797 del 18.08.1995, veniva autorizzata a detenere in 

concessione, relativamente al periodo 01.01.1995 al 31.12.1997, una veranda a 

due livelli ubicata al Borgo Marinari del Comune di Napoli, avente una superficie 

complessiva di mq. 500 da adibire a sede sociale, deposito attrezzi inerenti 

all’attività di fornitura di servizi connessi alla nautica da diporto nonché all’ 

attività del ristorante denominato “Transatlantico”; 

c) relativamente a quest’ultima concessione, con avviso di pagamento n. 01169 del 

30.07.1996, inviata con raccomandata a.r. del 31.07.1996, recapitata al 

destinatario in data 13.08.1996, l’Adsp, già Autorità Portuale di Napoli, chiedeva 

alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli la somma di € 11.372,34, quale 

canone concessorio del primo semestre 1996; 

d) nelle more, con istanza n. 3927 del 02.05.1996, la Centro Nautico Santa Lucia 

chiedeva di subentrare nella predetta concessione n. 109/95, Rep. n. 2797, 

assentita alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani A.r.l., allo scopo di adibire i beni 

allo scopo di ristorazione; 

e) con licenza n. 68 del 10.12.2002, Rep. 3989, l’Adsp autorizzava il predetto 

subingresso ex art. 46 cod. nav; 

f) con nota n. 3332 del 05.05.2005 indirizzata alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani 

A.r.l, l’Autorità Portuale di Napoli invitava la stessa al pagamento, nel termine di 

15 giorni, dell’importo di € 11.372,34, quale canone per la concessione n. 109/95, 

Rep. n. 2797, nelle more assentita, come sopra rappresentato, alla Centro Nautico 

Santa Lucia; 

g) con nota del 26.05.2015, indirizzata anche all’Area Amministrativa Contabile, la 

Cooperativa Ormeggiatori Luciani A.r.l. - nell’eccepire di non aver avuto mai 

conoscenza dell’esistenza del debito in questione né tantomeno di aver ricevuto 

l’avviso di pagamento sopra richiamato, che lo stesso debito comunque si riferiva 

ad una concessione della veranda demaniale adibita a ristorante dalla stessa 

Cooperativa rinunziata in favore dalla Centro Nautico Santa Lucia S.r.l. già dal 

1996, che, nell’annualità 1996, la Cooperativa aveva provveduto al pagamento di 

circa n. 7 fatture per corrispettivi canoni demaniali, anche senza notifica da parte 

dell’ufficio contabilità dell’A.P.,  – allegava evidenza contabile di bonifico bancario 
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del 19.05.2005 di € 11.377,34, imputando espressamente il pagamento al saldo 

dell’avviso di pagamento n. 1169 del 30.07.1996; 

h) l’area amministrativo contabile, al ricevimento della predetta somma, non 

accogliendo la richiesta della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di cui al punto g), 

procedeva ad introitare il pagamento imputandolo dapprima ad interessi di mora 

maturata (€ 9.780,00) e solo per la parte residua a capitale (€ 1.592,34), 

residuando, così, un debito per € 9.795,32; 

i) con nota dell’Area amministrativo contabile n. 1469 del 14.11.2011 indirizzata alla 

Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli, veniva sollecitato ancora una volta il 

pagamento dell’importo di € 9.795,32, oltre interessi maturati sullo stesso; 

j) la Cooperativa Ormeggiatori Luciani, con nota acquisita al prot. A.P. in data 

12.12.2011 al n. 7214, rappresentava che l’imputazione parziale del pagamento 

effettuato ad interessi era illegittimo perché: a) mai comunicato al concessionario; 

b) l’Autorità Portuale con la nota n. 332 del 05.05.2005 aveva richiesto il 

pagamento del solo importo di € 11.372,34 che la Cooperativa aveva prontamente 

bonificato in data 19.05.2005; c) l’imputazione della somma ad interessi e non a 

canone era stata del tutto autonoma e non comunicata al concessionario; 

k) con nota dell’11.04.2016, l’Area Contabile reiterava il sollecito di pagamento;  

l) a causa della suddetta morosità, con nota n. 1130 del 24.07.2015, l’Autorità 

Portuale avviava il procedimento di decadenza dalla concessione n. 43/2010, Rep. 

n. 6222 rilasciata in data 29.06.2010 e prorogata ex lege al 31.12.2020, ex art. 47, 

lett d), cod. nav.;  

m) la Cooperativa Ormeggiatori Luciani, con nota n. 1198 del 24.02.2017, reiterava le 

osservazioni varie volte formulate e chiedeva, avendo sempre adempiuto alle 

proprie obbligazioni, di poter addivenire ad una chiusura bonaria dell’annosa 

questione, offrendo, in pagamento, a transazione e stralcio di ogni pretesa in 

relazione all’avviso n. 1169 del 1996, la somma di € 4.500,00, con assegno 

bancario non trasferibile intestato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, già Autorità Portuale di Napoli; 

Considerato che, sin dall’anno 1996, si è instaurato un annoso contenzioso 

stragiudiziale tra la Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli e l’Autorità Portuale di 

Napoli circa la legittimità dell’introito di € 9.780,00, a titolo di interessi ed indennità di 

mora su un pagamento effettuato dalla società a saldo di una fattura afferente a canone 

demaniale; 
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Tenuto conto che la Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli, negli anni, ha sempre 

contestato, la modalità con la quale l’amministrazione ha imputato, a suo tempo, ad 

interessi e mora, il pagamento effettuato, non comunicando tale imputazione alla società; 

Premesso che ad oggi il debito della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli, per 

quanto sin qui in narrativa, ammonta a soli € 9.795,32, pari al residuo capitale 

dell’avviso di pagamento n. 1169 del 30.07.1996 sopra richiamato;  

Considerato che dall’esame dell’estratto conto richiamato, relativo alla posizione 

contabile della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli, emerge che la stessa, 

comunque, ha sempre regolarmente ottemperato al pagamento dei canoni demaniali, 

ottenendo per questo, negli anni, il rinnovo del titolo concessorio; 

Tenuto conto che, da ultimo, con nota acquisita al protocollo Adsp al n. 1198 del 

24.02.2017, la Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli ha proposto istanza di offerta 

reale, a transazione e stralcio della propria posizione debitoria di cui all’estratto conto del 

21.02.2017, risalente a più di vent’anni or sono, per interessi ed indennità di mora, 

allegando, all’uopo, assegno circolare n. 6076690084, tratto sulla Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. ed intestato alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, per l’importo di € 4.500,00; 

Tenuto conto che, tra l’altro, l’anzianità del credito non consente di ricostruire il 

fascicolo in maniera analitica anche in termini di una eventuale proposizione di azioni 

coattive di recupero che, comunque, vista l’annosità della materia del contendere, 

avrebbero verosimilmente esito incerto oltre che tempi lunghi, in considerazione della 

natura del credito afferente a interessi ed indennità di mora, peraltro contestati nei 

termini e modalità di calcolo dal concessionario; 

Vista la ragionevolezza della istanza della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli di 

cui alla richiamata nota, acquisita al protocollo Adsp al n. 1198 in data 24.02.2017; 

Considerato che, per i motivi tutti innanzi esposti, l’offerta reale si ritiene congrua ed 

accoglibile; 

Dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Istituzionale esprimono, 

rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.  

  Il Dirigente dell’Area Istituzionale      Il Segretario Generale 

            Dott. Emilio Squillante        Ing. Francesco Messineo 
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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 dal Dirigente dell’Area Istituzionale,  

      

D E L I B E R A 

1) di aderire all’offerta reale di cui all’istanza n.1198 del 24.02.2017 e per l’effetto di: 

procedere all’incameramento della somma di € 4.500,00 a saldo e stralcio della 

posizione debitoria della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli;  

2) sottoporre al comitato di Gestione la cancellazione dei residui attivi rimanenti di 

cui alla fattura n. 4066 del 30.07.1996 ex avviso di pagamento n. 1169 del 

30.07.1996; 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Amministrativo 

Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. 

Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Adsp del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Organo Indirizzo Politico, Delibere Organo Monocratico 

di Vertice, Anno 2017. 

Napoli, 30.05.2017        

IL PRESIDENTE 
                   Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

Si notifica all’Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale __________ Area Amm. Vo Contabile-RAG 

________Area Istituzionale _______ via mail: R.P.C.T. __________dr. D.T. Sara _________. 

Napoli, 30.05.2017 
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Autorità dì Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Estratto Conto Clienti 

Data da: 
Unta a : 
Stato : OP 
Tipo Transazione : 

Spettabile 

COOP.ORMEGG.LUCIANI DI NAPOLI 
TRAVERSA WAGNER BORGO MARINARO 
80132 NAPOLI 

03594580635 

Data Scadenza Num. fattura Data (.», Ritardi. Tipologia fattura Vs/Debito Vs/Credlto Saldo Partita 
27-DIC-'»2 3209 28-orr-'*? 8919 Pregresso .5,31 0,00 15.3! 

2S-SET-06 4066 30-LUG-96 75-18 Pregressi» 11.372.35 0,00 11.387.66 
24-MAU-05 0 Incasso 1.00 1.592,34 9.795.32 

Totale ! 9.795.32 | 

I 


