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      DELIBERA N. 92/2017 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

Visto il ricorso proposto dalla Cantieri del Mediterraneo spa avente ad oggetto la 

restituzione di euro 67.139,00 versati a suo tempo a titolo di deposito cauzionale 

per le aree demaniali asservite allo specchio acqueo molo martello poi restituite 

all’Ap proc. 17378/2014; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 

l’adozione della presente delibera attesta che: 

 

 Il Tribunale di Napoli X sezione civile, ha condannato con ordinanza l’Ap alla 

restituzione in favore dei Cantieri del Mediterraneo spa della somma di euro 

67.139,00 oltre interessi dal 23/6/2010 e oneri legali; 

 

 Con precetto di pagamento del 19/10/15 l’istante determina in euro 

72.794,31 le somme dovute; 
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 Con mail del 13/5/2016 l’Ufficio Legale dell’Ente dava indicazione di 

procedere al pagamento; 

 

 Il GE dott. Di Lonardo con ordinanza del 16/01/2017, nel giudizio RGE 

6615/2016, assegna in pagamento la somma di euro 67.139,00 per il capitale 

e di euro 5.858,57 per interessi; 

 
 

 

 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 

4-5-6 L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile 

 

IL SEGRETARIO GENERALE FF 

(dott. Francesco Messineo) 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 – E’ autorizzato il pagamento, in favore della Cantieri del Mediterraneo spa, di 

euro 67.139,00 oltre interessi per euro 5.655,31, per complessivi euro 72.794,31 

quale restituzione del deposito cauzionale giusta ordinanza acquisita al prot. 6461 

del 23/10/15 e ordinanza del 16/1/2017 prot. 846/17. 

 

Art. 2 – la somma farà carico sul capitolo 37 del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità.  
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Art. 3 – le spese legali saranno liquidate con delibera a parte di competenza 

dell’ufficio legale 

 

Napoli 09.03.2017  

  

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro Sprito) 

 

 

Si notifichi: 

Ufficio ragioneria 

Ufficio legale 

Ufficio demanio 

 

 


