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DETERMINA N. 14/2021 

 

OGGETTO: dotazione provvista iniziale, anno finanziario 2021, per gestione del servizio interno di 

cassa sede di Salerno. 

 

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, che 

istituisce le Autorità di Sistema Portuale; 

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 2020-2022 di 

questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. Francesco 

Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 29.01.2021 con la quale si proroga l’incarico di 

Segretario Generale all’Ing. Francesco Messineo nelle more della nomina del nuovo Segretario 

Generale dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 mediante 

l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio; 

Vista la Delibera Presidenziale n. 27 del 29/01/2021 “Istituzione servizio cassa interno”, che 

nomina il sig. Fabio Scoppetta quale cassiere per il periodo a tutto il 31/12/2021 per la sede di 

Salerno; 

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 12638 del 06/12/2007 e, in particolare, gli articoli n. 30 
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“Servizio di cassa interno” e n. 31 “Gestione del servizio interno di cassa”; 

 

Considerato che è necessario dotare il cassiere di una provvista iniziale, per l’anno finanziario 

2021, per la gestione del servizio interno di cassa, reintegrabile durante l’esercizio previa 

presentazione del rendiconto delle somme spese; 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa Contabile 

Dr. 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’AdSP del Mar Tirreno Centrale e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;   

DETERMINA 

1) di impegnare l’importo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) sul capitolo del bilancio 

previsionale dell’esercizio finanziario 2021 U31170-224 “Anticipazione Economato”, quale 

provvista iniziale anno finanziario 2021 per la gestione del servizio interno di cassa sede di 

Salerno; 

2) di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 2.500,00 a favore del sig. Fabio 

Scoppetta, quale cassiere per il periodo a tutto il 31/12/2021 per la sede di Salerno; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs.n.169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale; 

4) di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Bilancio, Ragioneria, Tributi per i 

consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane, affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale di questa AdSP, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti, sottocartella Determine Segretario Generale, Anno 2021. 

 

Napoli/Salerno, 03.02.2021 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
         Ing. Francesco MESSINEO 
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