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Determina n. 192/20 
 

 

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 telefax 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 del 25/10/2019; 

• Vista la nota prot. n. 24026 del 30.11.2020 del RUP dr. Elio Spagnolo con la quale richiede 
la disponibilità di € 200.000,00 per consentire l’erogazione Decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 - Misure a sostegno delle Imprese x art. 17 della L.84/94, relativi al periodo 
agosto/ dicembre 2020; 

• Che il capitolo 32-15 è stato già oggetto di variazione con delibera comitato n. 30 del 
22/06/2020 a seguito di una prima determinazione dell’ufficio demanio; 

• Che a seguito di rideterminazione dell’importo da parte dell’ufficio demanio occorre 
ancora una disponibilità di € 84.000,00; 

• Che l’originale previsione di competenza del capitolo 28-15 “Prestazioni di terzi per la 
gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie” – UPB 1.2  può essere 
ragionevolmente ridotta di 84.000,00; 

• Tenuto conto che nella UPB 1.2 –“INTERVENTI DIVERSI”, è necessario aumentare la 
previsione di competenza al capitolo 32 - “Contributi aventi attinenza allo sviluppo 
dell'attività portuale”. 
 

Il Dirigente dell’Area Amm.vo Contabile 
(Dott. Dario Leardi) 

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria 
svolta; 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale; 
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Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale 
ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 
 

determina 
 

1. Il prelevamento di Euro 84.000,00 in conto competenza dal capitolo 28 “Prestazioni di 
terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie” e contestuale 
conferimento al capitolo 32“Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale”. 
 

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

 
 

  
 gestione competenza   gestione cassa  

cap.  descrizione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione  

     iniziale       finale   iniziale       finale  

28 

Prestazioni di terzi 
per la gestione dei 
servizi portuali - 
spese per utenze 
portuali varie  

 
2.926.400,00  

  84.000,00 2.842.400,00  
 

3.300.000,00 
   3.300.000,00 

32 

Contributi aventi 
attinenza allo 
sviluppo 
dell'attività 
portuale 

436.550,00 84.000,00   520.550,00 562.00,00   562.000,00 

   totali  3.362.950,00 84.000,00 84.000,00 3.362.950,00 3.862.000,00   3.862.000,00 

 
autorizza 

 
l’Area Amministrativo Contabile a dare esecuzione alla presente disposizione. 
 
Napoli, 30/11/2020 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco Messineo) 

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


