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Determina n. 69/21 

 

Oggetto: Variazione Compensativa nel bilancio Preventivo 2021. 

 

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 23 aprile 2021, numero 7 

avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale nella persona dell’arch. Giuseppe Grimaldi; 

• 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 2021 approvato dal Comitato di Gestione con delibera 

numero 63 del 27/11/2020; 

• Che l’originale previsione di cassa del capitolo 39 “Oneri vari straordinari” è risultato insufficiente 

a causa di spese del 2020 il cui pagamento è stato effettuato nel 2021 

• Che l’originale previsione di cassa del capitolo 37 “Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e 

accessori” può essere ragionevolmente ridotta di 10 .000,00; 

• Tenuto conto che nella UPB 1.2 –“INTERVENTI DIVERSI”, è necessario aumentare la previsione di 

cassa al capitolo 39 - “Oneri vari straordinari”; 

• Tenuto conto altresì che nell’UPB 1.2 –“INTERVENTI DIVERSI”, al capitolo 37 ”Spese per liti, 

arbitrati, risarcimenti e accessori“ è possibile ridurre, per quanto in narrativa, la previsione di 

cassa; 

• Dato atto che il Dirigente dell’Area Amm.vo Contabile propone l’adozione della presente 

determina, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt.4, 5 

e 6 L.241/90; 

 

 

Il Dirigente dell’Area Amm.vo Contabile 

(Dott. Dario Leardi) 

 

 

determina 

 

1. Il prelevamento di Euro 10.000,00 in conto cassa dal capitolo 37 “Spese per liti, arbitrati, 

risarcimenti e accessori” e contestuale conferimento al capitolo 39 “Oneri vari straordinari”. 
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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  

37 

Spese per liti, 

arbitrati, 

risarcimenti e 

accessori 

 

1.000.00,00 
   1.000.000,00  

 

2.600.00,00 
 10.000,00  2.590.000,00 

39 
Oneri vari 

straordinari 
10.000,00    10.000,00 10.000,00 10.000,00  20.000,00 

   totali  1.100.000,00   1.100.000,00 2.610.000,00 10.000,00 10.000,00 2.610.000,00 

 

autorizza 

 

l’Area Amministrativo Contabile a dare esecuzione alla presente disposizione. 

 

Napoli, 01/06/2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(arch. Giuseppe Grimaldi) 

 

 

Si notifichi  

all’ufficio ragioneria 

Al collegio dei revisori dei conti 


