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Delibera n. 309 

Oggetto: Comune di Napoli – Borgo Marinari – Contenzioso AdSP MTC / Circolo del Remo e 
della Vela Italia – restituzione canone 2017 in esecuzione sentenza n. 3201/2018 
emessa dal Tribunale di Napoli IV sez civile.  

IL PRESIDENTE 

 Vista la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il 
riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 
Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 
del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5.12.2016 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 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 Vista la sentenza n. 3201/2018 pubblicata il 30/03/2018 Rep. n. 5444, nel giudizio di cui al n. di 
RG. 15226/2012 che, tra l’altro, nel dispositivo, “….condanna i convenuti in solido tra loro, a restituire 
all’attore la somma di euro148.480,26”; 

 Vista la delibera n. 281/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione della sorta capitale così 
come statuito in sentenza per il periodo 2007-2016 che ha recepito in toto le risultanze delle 
relazioni di CTU anche per la parte economica; 

 Considerato che con reversale di pagamento n.1404 del 4/05/2017 l’ADSP ha introiato prima della 
pubblicazione della sentenza, il canone relativo all’ annualità 2017, dell’importo di euro 22.124,81; 

 Tenuto conto che con sentenza su citata è stato considerato il periodo 2007-2016, rimanendo 
pertanto escluso l’importo del canone d.m. inerente l’ anno 2017; 

 Dato atto che il canone per l’anno 2017 per effetto della sentenza di cui sopra è pari a euro 7.088,30 
(canone anno stabilito in sentenza aggiornato secondo indice ISTAT 2017); 

 Dovendo pertanto procedere alla restituzione dell’importo di euro 15.036,51 pari alla differenza tra 
quanto dovuto e quanto versato; 

 Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 36-15 come da certificato n. 2018-125177; 

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 e 6, Legge n. 241/90 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 
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D E L I B E R A 

 Di impegnare e provvedere al pagamento dell’importo di euro 15.036,51 in favore del Circolo Del 

Remo e della Vela Italia (p.i./cf: 01767830639) quale differenza su canone 2017 in esecuzione della 

sentenza n. 3201/2018 del Tribunale di Napoli, IV sezione civile. 

 La spesa graverà sul capitolo 36-15 che per l’anno 2018 ne presenta la disponibilità.  

 

Napoli, 19.10.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


