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CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

Determina n. 75 

Oggetto:  Rimborso spese sostenute per montaggio ex novo contatore gas nell’alloggio di servizio di 

proprietà dell’AdSP MTC sito in Corso Meridionale n. 51 e relativa dichiarazione di 

conformità dell’impianto prevista dalla delibera 40/2014 dell’Autorità per l’energia elettrica 

ed il gas. 

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”; 

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

nomina Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. 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; 

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 vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di questa 

Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28/2020; 

VISTA la richiesta di rimborso della spesa sostenuta per il montaggio del contatore del gas, fatta 

pervenire dal C°2^ cl Np/MS Vincenzo Arcopinto, assegnatario di un alloggio di servizio in un 

appartamento del codominio sito in Napoli, Corso Meridionale n. 51, acquisita al protocollo 4248 del 

14/02/2020; 
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Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, dott. Elio Spagnolo, con nota prot. 7689 del 

13/03/2020, ha proposto di accogliere la suddetta richiesta, in quanto relativa ad una spesa 

straordinaria di competenza della proprietà; 

Il responsabile del procedimento 

dott. Elio Spagnolo 

 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 24/04/2020 n. 3529, per una spesa di € 150,00 (euro centocinquanta/00), a valere 

sul Capitolo U13141-15 Spese non classificabili in altre voci del Bilancio di previsione 2020, che 

costituisce parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

determinazione,  

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. rimborsare al C°2^ cl Np/MS Vincenzo Arcopinto, c.f. RCPVCN87P17L049G, la spesa di € 

150,00, sostenuta per l’installazione del contatore del gas nell’alloggio di servizio, di proprietà 

dell’A.d.S.P., mediante accredito sul c/c postale IBAN IT07M0760115800000078220118; 

3. di imputare ed impegnare la spesa di euro 150,00 sul U13141-15 del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario anno 2020, come da certificato di disponibilità n. 3529/2020 emesso 

dall’Ufficio Ragioneria in data 24/04/2020; 

4. trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi e al responsabile del 

procedimento per i rispettivi adempimenti di competenza;  

5. trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

Napoli, 24.04.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
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