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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: Cancellazione residui passivi per l’importo complessivo di € 11.122,00 con riferimento a 

impegni provenienti dal bilancio dell’ex AP di Salerno. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Garofalo, Calabrese; 

ASSISTE alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, in regime di prorogatio ai 

sensi dell’art. 33 del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, Scafuri; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 

il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 9, comma 5, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio 

Regolamento di funzionamento; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli applicabile all'Adsp del Mar 
Tirreno Centrale nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di contabilità; 

CONSIDERATO che nello stesso Regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi 
e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del 

Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio 

parere"; 
VISTA la relazione dell’Ufficio Ragioneria in merito alla proposta di cancellazione di residui passivi per 

l’importo complessivo di € 11.122,00 con riferimento a impegni provenienti dal bilancio dell’ex AP di 
Salerno; 

RITENUTO opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili 
costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla suddetta relazione, 

che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante; 

UDITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; 
VISTA la declaratoria del Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 

84/94 e ss.mm.ii. ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del 
procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 

l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato:      

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi  

 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  

all’unanimità degli aventi diritto di voto (Annunziata, Iavarone, Garofalo, Calabrese) 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria di questa Adsp, alla cancellazione di residui passivi per l’importo 
complessivo di € 11.122,00 con riferimento a provenienti dal bilancio dell’ ex AP di Salerno, come 

di seguito indicati e come dettagliati nella allegata relazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera: 
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IMPEGNO DATA IMP CAPITOLO ART 
DESCRIZIONE 

CAP-ART RESIDUO DESCRIZIONE OGGETTO  MOTIVAZIONE  

339 18/02/2014 U11211 1 

Spese per 
l'organizzazione di 

corsi per il 
personale e 

partecipazione a 
spese per corsi 
indetti da Enti o 
Amministrazioni 

varie 

1.600,00 
Determina n. 17 
del 14/02/2014  

 
FORMAZIONE E 
AGGIORNAMEN
TO 
PROFESSIONAL
E ANNO 2014 - 
ING. ELENA 
VALENTINO 
 

 
Trattasi di corso  
di formazione a 
cui non fu 
possibile 
partecipare per 
sopraggiunti 
impegni di 
lavoro 

303 

 

10/03/2017 

 

U11314 

 
1 

Lavori di 

manutenzione, 

riparazione, 

adattamenti di 

locali a 

disposizione 

dell'Autorità 

Portuale 

 

180,00 

 

Determina n. 24 

del 24/02/2017 

 

PORTO 
COMMERCIALE / 
VARCO 
PONENTE / 
SERVIZIO DI 
ESPURGO 
VASCA DI 
RACCOLTA 
LIQUAMI 
FOGNARI - 
POSTO DI 
CONTROLLO 
USCITA 
GUARDIA DI 
FINANZA 
INCARICO ALLA 
DITTA PRATICA 
TE/66PC10 

Sono stati 
stimati - ad inizio 
procedura - 
quantitativi 
maggiori da 
espurgare 
(fanghi fosse 
settiche).  
A consuntivo vi è 
stato un minore 
prelievo di 
fanghi e 
pertanto una 
economia di 
spesa di € 180 

1054 
 
 

21/02/2019 
 

U11314 
 

1 

 
Lavori di 

manutenzione, 
riparazione, 

adattamenti di 
locali a 

disposizione 
dell'Autorità 

Portuale 
 

60,64 
 

Delibera n. 62 
del 21/02/2019 
 

Servizio di 
pulizia degli 
spazi utilizzati 
dall’ex Autorità 
Portuale di 
Salerno 
nell’ambito del 
Porto di Salerno 
per il periodo 
08/05/2016 al 
19/12/2019. 

E’ stato 
impegnato un 
importo 
maggiore 
rispetto al 
fatturato e 
liquidato 

 
        254 
 

24/02/2015 
 

U11319 
 

1 
Periodici, riviste e 

pubblicazioni 
 

559,19 
 

Determina 10 
del 24/02/2015 
 

 RINNOVO 
ABBONAMENTI 
A RIVISTE 
VARIE E 
STAMPA 
SPECIALIZZATA 
ANNO 2015 

 Importo 
presuntivo 
maggiore di 
quanto fatturato 
e liquidato 

160 
 

12/02/2016 
 

U11319 
 

1 
Periodici, riviste e 

pubblicazioni 
 

369,29 
 

Determina 9 del 
11/02/2016 
 

RINNOVO 
ABBONAMENTI 
A RIVISTE 
VARIE E 
STAMPA 
SPECIALIZZATA 
ANNO 2016 

 
Importo 
presuntivo 
maggiore di 
quanto fatturato 
e liquidato 

566 
 

01/06/2017 
 

U12128 
 

3 
 

Gestione punti 
mare Manfredi, 

Masuccio 
 

4.131,20 
 

Delibera 170 del 
31/05/2017 
 

SERVIZIO DI 
ESPURGO E 
SMALTIMENTO 
REFLUI SERVIZI 
PUNTO MARE 
MASUCCIO - 
SERVIZIO DI 
PULIZIA DELLE 
STRUTTURE E 
DELLE AEREE 
ASSERVITE, 
MANUTENZIONE 
E RICOVERO 
VERDE PUNTO 
MARE 
MASUCCIO 

L’economia di 
spesa pari ad € 
4.131,20 è 
dovuta 
all’esecuzione di 
un minor 
numero di 
interventi di 
espurgo 
effettuati presso 
la struttura 
denominata 
“Punto Mare 
Masuccio” 
presso il Porto 
Masuccio 
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 Salernitano 
nonché per iva, 
in quanto 
l’impegno di 
spesa n. 566 
prevedeva, per 
l’esecuzione del 
servizio di 
espurgo l’iva al 
22%, invece che 
al 10%, liquidata 
con nota 
prot.n.11370 del 
13/11/2017" 

567 
 

01/06/2017 
 

U12128 
 

3 
 

Gestione punti 
mare Manfredi, 

Masuccio 
 

150,00 
 

Delibera 169 del 
31/05/2017 
 

ALLESTIMENTO 
E TENUTA IN 
ESERCIZIO 
MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E 
RICOVERO 
ARREDI DEL 
PUNTO MARE 
MASUCCIO  
 

l’economia di 
spesa di € 
150,00 è dovuta 
ad una minore 
spesa sostenuta 
per i diritti 
istruttori dovuti 
al Comune di 
Salerno per il 
rilascio del 
permesso di 
costruire. Infatti 
l’impegno di 
spesa assunto 
con la delibera 
sopra citata, 
prevedeva la 
spesa di € 
550,00 invece di 
quella 
effettivamente 
sostenuta pari 
ad € 400,00 

565 
 

29/05/2017 
 

U12130 
 

2 
 

Spese per mostre, 
convegni e altre 

attività ex art. 6 c. 
1 lett. a) L. 84/94 

 

1.007,20 
 

Delibera 148 del 
25/05/2017 
 

ORGANIZZAZIO
NE DELL'ARENA 
DEL MARE-SEA 
SUN 2017 - 
APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO 
D'INESA COL 
COMUNE DI  
SALERNO E 
QUADRO 
ECONOMICO 

Importo 
presuntivo 
maggiore di 
quanto fatturato 
e liquidato 

127099 
 

13/12/2018 
 

U12130 
 

2 
 

Spese per mostre, 
convegni e altre 

attività ex art. 6 c. 
1 lett. a) L. 84/94 

 

2.381,70 
 

Delibera 187 del 
13/12/2018 
 

Realizzazione di 
manufatti 
artigianali 
personalizzati 
per attività 
promozionale. 
Affidamento 
incarico. 
 

Il soggetto 
affidatario della 
fornitura in fase 
di accettazione 
aveva dichiarato 
di applicare l’IVA 
al 22%. Solo 
successivamente 
ha chiarito di 
essere 
inquadrato nel 
Regime 
forfettario. 
L’importo di € 
2.381,70 è 
pertanto il 
risparmio che ne 
deriva. 

2008 
 

19/03/2019 
 

U12130 
 

2 
 

Spese per mostre, 
convegni e altre 

attività ex art. 6 c. 
1 lett. a) L. 84/94 

 

142,65 
 

Delibera 42 del 
19/03/2019 
 

“Porto Aperto 
2019”- Salerno 
18 maggio.  
 

Importo 
presuntivo 
maggiore di 
quanto fatturato 
e liquidato 
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3938 
 

30/05/2019 
 

U12130 
 

2 
 

Spese per mostre, 
convegni e altre 

attività ex art. 6 c. 
1 lett. a) L. 84/94 

 

540,13 
 

Delibera 147 del 
30/05/2019 
 

Indizione 
Manifestazione 
denominata 
“Arena del Mare 
- Sea Sun 
Salerno 2019”  

Importo 
presuntivo 
maggiore di 
quanto fatturato 
e liquidato 

    Totale 11.122,00  

  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli,  
 

IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                  
arch. Giuseppe Grimaldi                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 


