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Determina n. 104 

 

Oggetto: Alloggi Corso Meridionale n. 51 – Napoli – Pagamento relativo ai lavori di 

messa in sicurezza 2019.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 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 2019-

2021 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 36 del 

29.01.2019; 

 

Vista la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, lo nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

 

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

Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 

Considerato che l’Autorità Portuale è proprietaria di n. 11 alloggi di servizio siti nello 

stabile in Napoli al Corso Meridionale n. 51, dei quali n. 10 in comodato d’uso alla 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 

2 

 

Capitaneria di Porto di Napoli, giusto atto n. 4/2005 rep. N. 3419/2005 e n. 1 alloggio in 

contratto di locazione, giusto atto del 28.04.2015, registrato in data 8.05.2015 al n. 

4198/3T Ag. Entrate Na.3;  

 

Considerato che in data 6.05.2019 - prot. Adsp n. 10097 - è pervenuta la richiesta di 

pagamento da parte dall’Amministratore giudiziario del Condominio di C.so Meridionale – 

dott. Antonio Gallotti - della spesa preventiva relativa ai lavori di messa in sicurezza 

2019 per gli alloggi di proprietà di questa Adsp, così come deliberato dall’assemblea 

condominiale svoltasi in data 24.01.2019, come da verbale assembleare, per un importo 

totale di Adsp € 2.265,69, salvo conguaglio a consuntivo; 

 

Vista la nota inviata a mezzo pec – prot. 10470 dell’8.05.2019, con la quale è stato 

richiesto all’Amministratore giudiziario di fornire tutta la documentazione a supporto 

della suddetta richiesta, nonché di rimodulare il piano di riparto della spesa tenendo 

conto di quanto deliberato nell’assemblea condominiale del 27.06.2013; 

 

Vista la successiva nota dell’Amministratore giudiziario datata 5.06.219 e acquisita al n. 

13072 del protocollo Adsp con la quale ha provveduto a sollecitare il pagamento della 

suddetta spesa; 

 

Considerato che la spesa in oggetto afferisce ad oneri di manutenzione straordinaria 

spettanti al proprietario degli immobili; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno provvedere, a scopo cautelativo, al pagamento del 70%, della 

somma richiesta, pari ad € 1.585,98, nelle more della rimodulazione del piano di riparto, 

così come richiesto con nota 10470/2019 per la corretta quantificazione della somma 

dovuta a carico dell’Adsp; 

 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U13141 – 15 del corrente esercizio 

finanziario, di cui alla nota del 7.06.2019; 

DETERMINA 

 

art. 1 - di autorizzare il pagamento di euro 1.585,98 a favore del “Condominio Corso 

Meridionale 51” - IBAN c/c bancario: IT76T0542439841000001000937 per il 

pagamento del 70% dell’acconto richiesto, relativo ai lavori di messa in 
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sicurezza 2019 per gli 11 alloggi di proprietà dell’Adsp, così come indicato in 

premessa e come da allegata specifica. 

art. 2 -  La spesa graverà sul Capitolo U13141 – 15  del bilancio 2019, di cui alla nota 

del 7.06.2019 che ne presenta la disponibilità; 

art. 3 - Il pagamento delle ulteriori somme dovute da questa Adsp a favore del 

Condominio C.so Meridionale n. 51, per i lavori di cui trattasi, verrà disposto a 

consuntivo e a seguito di rimodulazione del piano di riparto, così come 

precisato in premessa; 

art. 4 - di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione Trasparente; 

  art. 4 -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L.84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, 10.06.2019      ILSEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica:  

Ufficio di coordinamento___________________________ 

Ufficio Ragioneria _________________________________ 

       

 

 


