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Oggetto: pagamento fattura n. 4/2019 emessa dall’avv. Gianluca Granato quale 

compenso professionale relativo all’attività di assistenza giudiziale, prestata 

nell’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale contro 

l’avv. Renato Spadaro, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel procedimento 

recante n. di R.G. 2997/2017. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

   

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 

2018-2020 di questa Autorità, approvato dall’Ente con la delibera n. 348 del 

12.11.2018; 

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;  

Visto il documento “Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’AdSP”, approvato con delibera presidenziale n.70 del 2.03.2018, che, nell’ottica 

dell’integrazione dei porti di Napoli e Salerno, ha definito una serie di Uffici in staff al 

Presidente tra cui l’Avvocatura; 

Visto, altresì, l’ordine di servizio del Segretario Generale  n.8 del 2.03.2018 con 

il quale l’Avv. Del Mese è stato confermato Dirigente dell’Avvocatura; 

Visto la determina dirigenziale n. 92 del 13 novembre 2017 con la quale, tra 

l’altro, è stato: 1) affidato all’avv. Gianluca Granato, l’incarico di costituirsi in giudizio 

e resistere in nome e per conto dell’Ente al giudizio n. RG. 2997/2017,  ex art. 702 bis 

c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011, notificato in data 13/06/2017 e assunto al numero 
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3672 di protocollo di questa AdSP, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli 

dall’avvocato Renato Spadaro per la liquidazione delle spese ed i compensi 

professionali delle attività da lui svolte nell’azione giudiziale in appello avverso 

all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento RG 17378/14; 2) impegnato 

l’importo di € 1.700,00 quale spesa preventivata per oneri legali, oltre rimborso 

forfettario, CPA ed IVA ; 

Vista, altresì, la Convenzione disciplinare di incarico del 6 novembre 2017 con 

la quale è stato pattuito che all’avv. Granato sarebbe stata corrisposta una somma che 

non avrebbe potuto eccedere l’importo massimo di € 1.700,00 oltre rimborso spese 

generali, I.V.A. e C.P.A.; 

Vista l’ordinanza del Giudice designato, Dr. Pres. Paolo Celentano, depositata il 

21 dicembre 2018; 

Vista, pertanto, la fattura elettronica dell’avv. Gianluca Granato n. 4/2019 del 

20/02/2019 per la liquidazione delle competenze legali all’esito della suindicata 

ordinanza di importo pari a € 2.033,20, come di seguito specificato:; 

 

IMPONIBILE IRPEF/COMPENSO PROFESIONALE  

(€ 1.700,00 come da determina 92/2017 +            

€ 255,00 di spese generali al 15%) 

€ 1.955,00 

CPA 4% €   78,20 

IVA 22%  

Regime forfettario Art. 1 commi 54-89                                         

L. 190/2014 

       €       0,00  

TOTALE FATTURA  € 2.033,20 

 

Ritenuto necessario provvedere  al pagamento richiesto;  

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

pari ad € 333,20, quale differenza tra l’importo di € 2.033,20 della suindicata fattura 

n. 4/2019 del 20/02/2019 e gli € 1.700,00 impegnati con determina n. 92 del 

13/11/2017, emesso dall’Ufficio Amministrazione, a valere sul capitolo numero 27 

dell’esercizio finanziario 2019, 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 pari ad € 333,20 e di autorizzare la spesa di € 2.033,20 

relativa al pagamento in favore dell’avv. Gianluca Granato della fattura n. 

4/2019 del 20/02/2019 per l’attività di assistenza giudiziale, prestata 
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nell’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale contro 

l’avv. Renato Spadaro, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio n. RG. 

2997/2017; 

2) Che la spesa graverà sul capitolo 27 come da certificato di disponibilità n. 2019-

1230 del 28/02/2019; 

3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4) Di trasmettere la presente determina all’Avvocatura e all’Ufficio 

Amministrazione 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 Avvocatura, Determine Anno 2019. 

Napoli, 12.03.2019        

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

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

  Avv. Antonio del Mese 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’AVVOCATURA __________ all’UFFICIO AMMINISTRAZIONE _______ 

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

Napoli, _____________ 


