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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

OGGETTO: Cancellazione residui passivi in conto esercizio per insussistenza e/o economie di spesa (Ufficio Economato) 
per l’importo complessivo di € 3.959,46. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

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

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, il Presidente 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 in conto esercizio 

per economia di realizzazione e/o insussistenza, per l’importo complessivo di € 3.959,46; 

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 per 

costituirne parte integrante; 
VISTO 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 (Presidente, Iavarone, Calabrese, Garofalo) 

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 in conto esercizio per 
economia di realizzazione e/o insussistenza, per l’importo complessivo di € 3.959,46 come di seguito indicati e 

come dettagliati nella allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera: 

 
CAPITOLO U11318-15 "Materiale economato e facile consumo” 

Impegno Descrizione Delibera/determina 
IMPORTO 
RESIDUO Note 

1595/2019 

Fornitura di cancelleria  

34 del 07/03/2019 819,53 € 

 
Importi impegni presuntivi. 
Economia di spesa.  

27033/2016 Spese cancelleria anno 2016 759,63 € 

27156/2016 22 del 25/01/2016 437,30 € 

27539/2016 161 del 30/05/2016 925,54 € 

26546/2016 

Acquisto Hard disk per il sistema di 
videosorveglianza del porto di 
Napoli  349 del 18/10/2016 565,08 €  
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26310/2016 
Acquisto n. 4 apparecchi telefonici - 
CIG ZDE1A866C0 277 del 30/08/2016 

 
 

146,16 € 

Procedura di acquisto non 
più completata. 
Insussistenza della spesa. 

28347/2017 Acquisto pile  30 del 20/10/2017 

 
 

306,22 € 

Procedura di acquisto non 
più completata. 
Insussistenza della spesa. 

totale  3.959,46 €   

 

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 


