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Oggetto: pagamento fatture emesse dall’avvocato Renato Spadaro per le 

competenze relative all’attività legale resa nelle procedure di riscossione 

coattiva delle entrate patrimoniali dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale). 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE 

 

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; 

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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

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

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

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

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

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

2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;   

 Vista la delibera n. 42 dell’11/02/2015 con la quale: 1) è stata autorizzata 

l’Autorità Portuale di Napoli ad avviare le procedure di riscossione coattiva dei crediti 

vantati nei confronti di vari soggetti, intraprendendo ogni attività/azione esecutiva 

idonea al soddisfacimento delle legittime ragioni di credito di questa Autorità portuale;  

2) è stato affidato il relativo incarico, ad ogni effetto di legge,  all’Avv. Renato Spadaro, 

con studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16; 

Vista la PEC del Presidente dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, Pietro Spirito, protocollo AdSP n. 463 del 30.03.2017, con la quale 

l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’avv. Spadaro irriguardoso nei 

confronti degli Organi di vertice dell’Ente, nonché,  in contrasto con la Legge 
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Professionale e con il Codice Deontologico,  è stata costretta a revocargli tutti gli 

incarichi a suo tempo conferiti; 

Vista la determina dirigenziale n. 12 del 4/04/2017 con la quale sono stati 

affidati all’avv. Antonio Picciocchi, con studio legale in Avellino, alla via Pescatori 1/A: 

1) l’incarico di curare il procedimento di  assistenza stragiudiziale, volto alla 

restituzione, in originale, da parte dell’avvocato Renato Spadaro, di tutti gli atti e i 

documenti ricevuti, anche da soggetti terzi, per l’espletamento dell’incarico e 

comunque concernenti l’oggetto dei mandati e l’esecuzione degli stessi, sia in sede 

stragiudiziale che giudiziale; 2) l’incarico di provvedere ad effettuare una attenta 

ricognizione ed analisi di tutte le controversie affidate all’avv. Spadaro, relazionando 

sullo stato delle stesse, e suggerendo alla Amministrazione le azioni più idonee da 

intraprendere, che in caso di condivisione da parte dell’Ente saranno oggetto di 

successivi affidamenti;  

Viste le parcella pro forma di specifica dei compensi professionali, relativi 

all’attività legale resa dall’avv. Spadaro fino al momento della revoca dei mandati, in 

relazione ad alcune procedure di riscossione rientranti negli affidamenti di cui alla 

delibera n. 42/15; 

Vista l’email dell’Ufficio Legale di questa Autorità del 4 giugno 2017 con la quale 

è stato richiesto all’avv. Picciocchi di effettuare una ulteriore analisi su tutti i pro 

forma di parcelle inviati dall'avv. Spadaro e di dare riscontro all’Ente sulla congruità 

delle stesse al fine di poter effettuare i pagamenti; 

Preso atto che con email del 9 giugno 2017 l’avv. Picciocchi ha comunicato la 

correttezza formale e la rispondenza ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 delle 

parcelle inviate dall’avv. Spadaro, rappresentando, altresì, la necessità di procedere 

con i pagamenti, anche al fine di evitare eventuali procedure per il recupero coattivo 

del credito da parte dell’avv. Spadaro. 

Viste le fatture elettroniche inviate dall’avv. Renato Spadaro che di seguito si 

riportano: 

 

PROT. ADSP DATA DEBITORE FATTURA  IMPORTO 

3787 20/06/2017 CATABOAT 42/2017 € 674,44 

3788 20/06/2017 AMAGO' 43/2017 € 1.839,61 

3820 21/06/2017 PRESUTTO CIRO 50/2017 € 1.719,92 

3840 22/06/2017 CLMP 53/2017 € 566,85 

3841 22/06/2017 ADDEZIO SALVATORE 54/2017 € 429,87 

3842 22/06/2017 PRESUTTO SAS 55/2017 € 428,88 

3843 22/06/2017 CASTALDI ROBERTO 56/2017 € 438,57 

3844 22/06/2017 DREAM SEA 57/2017 € 424,24 

3845 22/06/2017 D'ALESSIO SALVATORE 58/2017 € 436,70 

3846 22/06/2017 CASTALDI GIOVANNI 59/2017 € 653,48 

TOT. € 7.612,56 
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Ritenuto  doveroso  provvedere  al pagamento richiesto; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

pari ad € 7.612,56, emesso dall’ufficio ragioneria, a valere sul capitolo numero 27 

dell’esercizio finanziario 2017, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare l’importo di € 7.612,56, e autorizzare la relativa spesa, per il 

pagamento delle sopra citate fatture emesse dallo Studio legale associato 

Spadaro – Di Costanzo, con sede in Napoli alla via Dei Mille n. 16, per l’attività 

resa dall’avv. Renato Spadaro nei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti 

vantati nei confronti di soggetti, di cui alla delibera A.P. n. 42/15, menzionati in 

premessa, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

come da certificato di disponibilità n. 17-APA/159 emesso dall’ufficio ragioneria 

in data 7/07/2017; 

3) Di dichiarare la presente determinazione 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 determina al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente 

AA.GG.CC. – Ufficio Legale, Determine Anno 2017. 

Napoli, 07.07.2017        

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

Ufficio  Legale       

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC -      

                   UFFICIO LEGALE 

  Avv. Antonio del Mese 

 

                                                                

 
 

 

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

via mail:  R.P.C.T. __________. 

Napoli, _______________ 


