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Determina n. 144/20 

 

Oggetto: Variazione Compensativa nel bilancio Preventivo 2020. 
 

Determina del Segretario Generale. 
 

 Vista la legge 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 2017 
numero 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'ing. Francesco Messineo; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli, adottato con 
delibera numero 43 del Comitato Portuale in data 17/10/2007 e approvata dal 
Ministero dei Trasporti con prot. numero 12638 del 6/12/2007; 

 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 approvato dal Comitato di Gestione 
con delibera numero 64/19 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 
344 del 05/01/2018 e le sue successive variazioni; 

 Visto l’art. 1 Comma 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che cita “Al fine di 
assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al 
comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un 
importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui 
all’allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. ...” 

 Considerato che il versamento 2018 è pari a 796.468,00 euro, l’aumento 10% è pari ad 
euro 79.646,80 e che quindi il versamento complessivo finanziaria 2020 al bilancio dello 
stato è pari ad euro 876.114,80; 

 Che per tali maggiori spese non c’è capienza nell’originale previsione di competenza ed 
è quindi necessaria una variazione di bilancio preventivo 2020 per il capitolo di spesa 
“35 b -  Versam. ai sensi dell'art. 61 co. 17 lex 133/08 e art. 6 co. 21 lex 122/10 e art. 5,8 
lex 135/12” per euro 79.647,00 in conto competenza e di euro 81.115,00 in conto cassa; 

 Che l’originale previsione di spesa del capitolo u12435 “Imposte, tasse e tributi vari” 
può essere ragionevolmente ridotta di 79.647,00 in conto competenza e di euro 
81.115,00 in conto cassa; 

      Il Dirigente Area Amm.vo/Contabile 
      Dr. Dario Leardi 

determina 
 

1. Il prelevamento di Euro 79.647,00 in conto competenza e di euro 81.115,00 in conto 
cassa dal capitolo u12435 “Imposte, tasse e tributi vari” e il contestuale conferimento al 
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capitolo “35 b -  Versam. ai sensi dell'art. 61 co. 17 lex 133/08 e art. 6 co. 21 lex 122/10 
e art. 5,8 lex 135/12”.  

 
2. Il prospetto delle variazioni è, pertanto, il seguente: 

 

  uscite in conto esercizio gestione competenza gestione cassa 

cap. descrizione previsione  aumenti  diminuzioni previsione previsione aumenti diminuzioni previsione 

    iniziale     finale iniziale     finale 

35 
Imposte, tasse e tributi 
vari 

       
1.034.518           79.647  

        
954.871  

       
1.000.000           81.115  

          
918.885  

35b 

Versam. ai sensi dell'art. 
61 co. 17 lex 133/08 e 
art. 6 co. 21 lex 122/10 e 
art. 5,8 lex 135/12 

          
796.468  

            
79.647    

        
876.115  

          
795.000  

        
81.115    

          
876.115  

  totali 
       

1.830.986  
            

79.647         79.647  
     

1.830.986  
       

1.795.000  
        

81.115         81.115  
       

1.795.000  

 
autorizza 

 
l’Area Amministrativo Contabile a dare esecuzione alla presente disposizione. 
Napoli, 09/09/2020 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(ing. Francesco Messineo) 

 
 
Si notifichi  
all’ufficio ragioneria 
Al collegio dei revisori dei conti 


