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Determina n. 22/21  

 

Oggetto: Impegno di spesa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – D.LGS 81/08.  

 

Il Segretario Generale 

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

 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 legge7 agosto 2015, 

n. 124; 

 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;  

 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 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 2018- 2020 di 

questa Autorità, approvato dall’Ente con Delibera del Presidente n. 348 del 12.11.2018; 

 Vista la delibera presidenziale AdSP 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; 

 Vista la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e 106/09);  

 Vista la Delibera del Presidente n. 26 del 25/01/2019 che nomina datore di lavoro il Segretario 

Generale Ing. Francesco Messineo;  
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 Vista la determina n.4/2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per l’anno 2021, l’arch. 

Maurizio Borriero; 

 Considerato che con la stessa determina n. 4/2021 è stata impegnata la cifra di € 1.078,41 sul 

capitolo 10-17 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 Vista la nota prot. n. 01905 del 31/01/2019, con la quale è stato comunicato che le prenotazioni 

di impegno devono essere confermate in ciascun esercizio finanziario mediante nuovo 

provvedimento; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11210-17 del corrente esercizio finanziario di cui 

alla nota 2021-1056 del 17.02.2021; 

 

Determina 

 di imputare ed impegnare la spesa residua di € 11.862,59 sul capitolo U11210-17 del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 2021-1056 

emesso dall’Ufficio Ragioneria in data 17.02.2021;  

 di dichiarare la presente determinazione 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; 

 di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrazione, per i consequenziali 

adempimenti e via e-mail al R.P.C.T. per la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti/ 

Provvedimenti Segretario Generale/ Determine Anno 2021. 

Napoli, 19.02.2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     (ing. Francesco Messineo) 

 


