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Determina SG n. 8 / 2022
Oggetto: Dotazione provvista iniziale, anno finanziario 2022, per gestione delservizio interno di cassa sede di Salerno.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale;VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con laquale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa neilimiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n.107 del 31.03.2021;VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar TirrenoCentrale nomina il Segretario Generale;VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. GiuseppeGrimaldi Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario
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Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 mediantel’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio;VISTA la Delibera Presidenziale n. 26 del 27/01/2022 “Rinnovo istituzione di cassa interno- nominacassiere sede di Salerno”, che nomina fabio scoppetta, incardinato presso l’Ufficio Bilancio,Contabilità e Tributi, quale cassiere per il periodo a tutto il 31/12/2022 per la sede di Salerno;VISTI gli articoli l Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Ministero delleInfrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 12638 del 06/12/2007 e, in particolare, gli articoli n. 30“Servizio di cassa interno” e n. 31 “Gestione del servizio interno di cassa”;CONSIDERATO che è necessario dotare il cassiere di una provvista iniziale, per l’anno finanziario2022, per la gestione del servizio interno di cassa, reintegrabile durante l’esercizio previapresentazione del rendiconto delle somme spese.Il Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e TributiDr. Dario Leardi
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6della Legge 241/90. D E T E R M I N APer le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte di:

1. di impegnare l’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00) sul capitolo 1309701.00070.0224 delbilancio previsionale dell’esercizio finanziario 2022 “Anticipazione Economato”, qualeprovvista iniziale anno finanziario 2022 per la gestione del servizio interno di cassa sede diSalerno;
2. di autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento di cui al punto 1. a favore di fabioscoppetta, quale cassiere esercizio finanziario 2022 per la sede di Salerno;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delD.Lgs.n.169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSPdel Mar Tirreno Centrale;
4. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Bilancio, Ragioneria, Tributi per iconsequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane, affinché ne curila pubblicazione sul sito istituzionale di questa AdSP, sezione Amministrazione trasparente,cartella Provvedimenti, sottocartella Determine Segretario Generale, Anno 2022.Napoli, 10/02/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. GIUSEPPE GRIMALDI


