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Oggetto: Servizio navetta da/per il porto commerciale di Salerno per visite della    
cittadinanza su nave “AMERIGO VESPUCCI” e nave “ALPINO” della Marina Militare 
– Rettifica determina dirigenziale n. 4/2019: CIG: Z7E29DDF8D 

 
IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 

 
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 

dell’Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 
Presidenziale  n. 221/19  dell’02.09.2019; 

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; 

Visto il decreto n. 50 del 12.05.2005 con il quale il dr. Ugo Vestri viene nominato Dirigente dell’ 

Ufficio Security;  
Vista la determina dirigenziale n. 4 del 2 ottobre 2019, con la quale veniva affidato il Servizio 

navetta da/per il porto commerciale di Salerno per visite della cittadinanza su nave “ AMERIGO 

VESPUCCI” e nave “ALPINO”” della Marina Militare: 

 Tenuto conto che, per mero errore di trascrizione, nella determina sopra indicata veniva 

riportato un certificato di disponibilità di bilancio diverso da quello rilasciato dall’Ufficio 
Ragioneria; 

Atteso che l’inesattezza del dato relativo al certificato di disponibilità di bilancio non ha 

consentito al sistema informatico di contabilità di generare l’impegno di spesa per l’anno 2019; 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica della determina de qua, ai fini della 

generazione dell’impegno di spesa e, ciò, onde procedere alla liquidazione della somma di €. 

3.960,00 alla ditta cui è stato conferito l’incarico; 
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U/12131 del corrente anno finanziario come da 

certificazione rilasciata dall’Ufficio Amministazione: 

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 

Il punto 3, della parte dispositiva della propria determina n. 4/2019 è così modificato: 
  

 la spesa di €.3.960,00 graverà sul capitolo U12131 “Spese security e sicurezza 
portuale” del corrente esercizio finanziario di cui al certificato di disponibilità n°1464 
del 12.02.2020 rilasciato dall’Ufficio Amministrazione; 

 di dichiarare la presente determina 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; 
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 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Amministrazione per i  
consequenziali adempimenti; 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 Dirigenti 
Amministrativi, Determine Anno 2020 

 
Napoli, 13.02.2020       
                          IL DIRIGENTE 

                      Ufficio Security 

                                                                                   Dr. Ugo Vestri 
             ______________________ 
 

 
 

Si notifichi a:  

R.P.C.T. ______________; 

Area amm.vo/contabile ________;  

via mail R.P.C.T. ______. 


