
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 035 del 4 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 168 DEL 06.02.2014 
Oggetto: Concessione demaniale marittima n. 2/2002 del 18 maggio 2002 e 

Provvedimento di subentro n. 2/2007 del 10 ottobre 2007. Conferimento di 
incarico e impegno di spesa per consulenza legale. CIG X920C38DE3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con Decreto sindacale n. 26830 del 09 ottobre 2012 il sottoscritto fu nominato 

Responsabile anche dell’“Area porto e demanio”; 
― che tra le pratiche in atti vi è quella relativa alla Concessione demaniale marittima n. 

2/2002 del 18 maggio 2002, originariamente rilasciata a Di Sergio Francesco, nato Ad Agropoli il 
05.09.1923, e a Elia Rosa, nata a Omignano il 30.03.1929; 

― che con provvedimento n. 2/2007 del 10 ottobre 2007, si concedeva a Cavaliere 
Francesco, nato a Napoli il 25.05.1945, e a Rosiello Irma, nata ad Agropoli il 01.12.1929, di 
subentrare nella titolarità delle predetta Concessione n. 2/2002 in qualità eredi di Francesco Di 
Sergio, deceduto il 27.12.2004; 

 VISTA la nota n. 31127 del 18 dicembre 2013 con la quale lo scrivente evidenziava 
all’Assessore competente la complessità degli aspetti relativi alla sopra richiamata Concessione 
demaniale marittima n. 2/2002 del 18 maggio 2002 dei quali si sottolineavano principalmente: 

― il mancato rinnovo alla scadenza del 31 dicembre 2007, 
― l’occupazione senza titolo con opere di difficile rimozione denunciata dall’Agenzia del 

Demanio di Napoli, 
― la verifica della decadenza o meno della concessione alla luce della documentazione in 

atti e della presunta gestione della concessione demaniale da parte di altri soggetti, 
oltre agli aspetti segnalati con relazione informale dal geom. Vincenzo Mastrogiovanni, allegata 
alla nota di cui sopra, e si manifestava la necessità di acquisire un parere legale sull’intera 
vicenda; 
 RICEVUTO per le vie brevi l’assenso dell’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
con deleghe a porto e demanio, insediamenti produttivi, servizi ambientali e protezione civile; 
 RITENUTO, pertanto, di avvalersi di una professionalità esterna all’Amministrazione per 
acquisire un qualificato parere sullo stato della Concessione demaniale marittima n. 2/2002 del 
18 maggio 2002; 
 RITENUTO, altresì, di poter determinare in € 3.000,00, oltre il contributo (4%) dovuto 
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di cui all’art. 11 della legge 20 
settembre 1980, n. 576, e l’I.V.A., l’importo del giusto compenso da corrispondere ad un 
Professionista per la redazione di una puntuale ed esauriente consulenza sui diversi aspetti della 
sopra richiamata Concessione demaniale marittima n. 2/2002 del 18 maggio 2002; 

 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 

testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell’AVCP; 
― l’articolo 17, comma 11, ultimo periodo, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi 

in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

― il Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali, approvato con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2011, che all’art. 1 – Oggetto del 
regolamento, comma 1, specifica che “Il presente regolamento disciplina i criteri e le 
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procedure per il conferimento ad avvocati esterni all’Amministrazione degli incarichi di 
rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell’ente, ogni qualvolta il Comune sia costretto a 
ricorrervi per resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi”; 

 RILEVATO che il predetto Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi 
legali, disciplina gli “incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell’ente” e non gli 
incarichi di consulenza ed è, pertanto, applicabile l’articolo 6 del già richiamato Regolamento 
per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia; 
 ACCERTATA la disponibilità dell’avv. Marcello Fortunato, con studio in 84123 Salerno alla 
via Santi Martiri Salernitani 31, Professionista di riconosciuta esperienza che ha già operato per 
conto dell’Ente; 

 DATO ATTO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per l’onorario da corrispondere all’avv. Marcello Fortunato non è 
frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata complessivamente; 

― che la spesa, nella misura complessiva di € 3.806,40, è imputabile sull’intervento n. 
1.08.03.03 – Capitolo 1378.03 – Gestione area portuale – prestazione servizi; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Conferire all’avv. Marcello Fortunato, con studio in 84123 Salerno alla via Santi Martiri 
Salernitani 31, l’incarico di consulenza sui diversi aspetti della Concessione demaniale 
marittima n. 2/2002 del 18 maggio 2002 evidenziati nella nota n. 31127 del 18 dicembre 
2013 e nella relazione ad essa allegata, richiamate in narrativa. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 3.806,40, comprensiva del contributo integrativo 
(4%) dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di cui all’art. 11 della 
legge 20 settembre 1980, n. 576, e dell’I.V.A., quale compenso da corrispondere all’avv. 
Marcello Fortunato per l’espletamento dell’incarico, con imputazione della spesa 
sull’intervento 1.08.03.03 – Capitolo 1378.03 – Gestione area portuale – prestazione 
servizi. 

4. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per 
accettazione dal Professionista. 

5. Stabilire che: 
a) nessun compenso o indennizzo spetterà al Professionista nel caso che l’espletamento 

dell’incarico conferito, per qualsiasi motivo, non abbiano inizio e/o svolgimento; 
b) la liquidazione di quanto dovuto avverrà dopo l’espletamento dell’incarico previo 

deposito di apposita relazione di consulenza e della fattura. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

Per accettazione. 

Il Professionista _____________________ 
Avv. Marcello Fortunato 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________________________ Cap. 
PEG _____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


