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Oggetto: giudizi instaurati innanzi al Consiglio di Stato in S.G. contro l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e affidati al patrocinio interno dell’Ente. 

Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- 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; 

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

portuale; 

- 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; 

- le proprie delibere con le quali è stato conferito all’Avvocatura interna  incarico di 

rappresentanza e difesa dell’Ente, in particolare: 

1. delibera n. 139/18 del 15/05/2018 - ricorso in appello previa adozione di idonea 

misura cautelare monocratica e collegiale ex artt. 55, 56 e 98 C.P.A. proposto 

innanzi al Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo servizio postale ed 

acquisito al protocollo AdSP n.3695 del 02/05/2018, dai sig.ri [omissis] c/ il 

Comune di Napoli e nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale + altri - Annullamento e/o riforma in parte qua della sentenza del TAR 

Campania Napoli, sez. VII, n. 2500/2018 pubblicata il 17/04/2018; 

2. delibera n. 138/18 del 15/05/2018 - ricorso in appello proposto innanzi al 

Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al 

protocollo AdSP n.3848 del 03/05/2018, dalla società IDEAL s.r.l. c/ il Comune di 

Napoli nonché l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri - 

Avverso e per l’annullamento, previa sospensione anche ex art. 56 CPA, della 

sentenza del TAR Campania Napoli, sez. VII, n. 2500/2018 pubblicata il 

17/04/2018; 

VISTO che le sopra richiamate delibere hanno conferito gli incarichi di patrocinio 

all’Avvocatura interna riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di spesa 

con delibere successive, a seguito dell’urgenza costituita da esigenze processuali e 

dell’impossibilità, nella prima fase del giudizio, di prevedere nell’an e nel quantum 

una eventuale soccombenza dell’AdSP; 
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CONSIDERATO l’esito delle udienze cautelari e ritenuto necessario, in vista delle udienze 

di merito che si discuteranno a breve, procedere ad acquisire l’impegno di spesa 

presuntivo per gli oneri legali; 

VISTO il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36 e la L. 247 del 

31/12/2012; 

CONSIDERATO che l’impegno complessivo necessario alla copertura della spesa 

presuntiva per oneri legali è stata preventivata in complessivi € 5.000,00; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della suddetta 

spesa presuntiva pari ad €5.000,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2018 emesso dall’ufficio Amministrazione, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

DATO ATTO l’Avv. Antonio del Mese, n.q. di dirigente in staff all’Organo monocratico di 

vertice, esprime 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’AVVOCATURA 

                                                             (Avv. Antonio del Mese) 

                                                            _________________ 

 

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; 

 

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 €5.000,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi ai giudizi richiamati in premessa;  

3) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 2018-126276 emesso dall’Ufficio 

Amministrazione in data 21/11/2018; 

4) 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; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura per i  

consequenziali adempimenti, al Dirigente dell’Ufficio Amministrazione e al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno 
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Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 

Monocratico di Vertice/anno 2018. 
Napoli, 26.11.2018        
================         

IL PRESIDENTE 
           Pietro SPIRITO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si notifica  all’Avvocatura __________ Ufficio Amministrazione ________ R.P.C.T. __________. 
 
Napoli, _______________ 

 


