
 
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·  F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

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

 
 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

DETERMINA N. 9/2021 
 

OGGETTO: Partecipazione al corso SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione “La contabilità 
economico-patrimoniale in partita doppia” in modalità e-learning nei mesi di febbraio e 
marzo 2021. Pagamento quota di iscrizione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMM.VO/CONTABILE 

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 2021-2023 di 

questa Autorità; 

Vista la delibera presidenziale n. 11/04 con la quale il dott. Dario LEARDI viene nominato 

Dirigente dell’Area Amministrativa Contabile; 

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

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 

e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Considerato che la formazione professionale è elemento imprescindibile per la valorizzazione 

delle risorse interne dell'Amministrazione e che l’Ente deve assicurare lo svolgimento di adeguati 

percorsi formativi e di aggiornamento; 

Visto il corso di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), tenuto in 

modalità e-learning nei mesi di febbraio e marzo 2021 avente ad oggetto didattico “La contabilità 

economico-patrimoniale in partita doppia” per 14 giorni/27 ore; 

 

 

Considerato che al corso è stato ammesso ed ha partecipato nelle giornate del 2-3-9-10-16-17-23-

24 febbraio e 2-3-9-10-16-17 marzo, superando la prova finale applicativa, il dipendente Fabio 
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Scoppetta incardinato nell’Area Amministrativa Contabile; 

Considerato che le condizioni economiche per la partecipazione dei dipendenti della pubblica 

amministrazione è di € 280,00 a dipendente; 

Considerato che il capitolo U11211-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario presenta la 

disponibilità di € 280,00, come da Certificato di Disponibilità n. 2021-2975 del 27/04/2021; 

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della  presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, 
L. 241/90; 

DETERMINA 

1) di impegnare l’importo della quota di iscrizione di € 280,00 (euro duecentottanta/00) sul 

capitolo di bilancio U11211-15 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 

disponibilità; 

2) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 280,00 sul conto IBAN 

IT76N0100003245350200022326 intestato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 

indicando la seguente causale: “Codice del corso 2021.203 Ed. nr. 1 – Fabio Scoppetta”; 

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 determinazione all’Area Amministrativo Contabile/Ufficio 

Ragioneria per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi, Determine Anno 2021. 

 

Napoli/Salerno, 27.04.2021 

           

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 

dr. Dario Leardi 
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