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DELIBERA 143/2022 

Oggetto: Attribuzione poteri di impegno di spesa in autonomia e delega di firma al 
Segretario Generale ed ai dirigenti dell’Adsp mediante determina dirigenziale.  

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n 41 del 1 febbraio 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 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D. Lgs. n.169/2016 recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia 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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 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 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale vigente; 

VISTA la Delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. 

Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Ministero Vigilante con nota 12638 del 

06/12/2007; 

PRESO ATTO CHE il dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie strumentali e gare, 

competente per materia, fornisce le seguenti attestazioni: 

• con Delibera Presidenziale n. 73/2017 venivano attribuiti poteri di impegno di 

spesa in autonomia e delega di firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

• di conseguenza, i dirigenti, al fine di snellire i processi di acquisizione beni e/o 

servizi, sono autorizzati: 

- all’assunzione di impegni di spesa per acquisti inerenti e/o necessari alle loro 

competenze e nei limiti di un certo importo (pari ad euro 10.000,00 per i 

dirigenti ed euro 50.000,00 per il segretario generale); 

- alla firma di tutti gli atti presupposti e conseguenti all’assunzione dell’impegno 

di spesa come, ad esempio, richieste di preventivi, lette di incarico o contratti; 
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• con la Delibera Presidenziale n. 69 del 23/02/2022, è stato approvato il nuovo 

Macroassetto organizzativo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

• occorre rimodulare i capitoli di bilancio di competenza dei dirigenti tenendo conto 

del nuovo Macroassetto e delle conseguenti nuove competenze dei dirigenti; 

 

Il dirigente ufficio risorse finanziarie strumentali e gare 

Dott. Dario Leardi 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti 
dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84  
 

          Il Segretario Generale 
        Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. il Segretario Generale è autorizzato all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 mediante determina dirigenziale a valere su tutti i capitoli 

di bilancio; 

2. il Segretario Generale è autorizzato alla firma di tutti gli atti presupposti e conseguenti 

all’assunzione dell’impegno di spesa di cui all’articolo 1 che precede come, a titolo di 

esempio, richieste di preventivi, lettere di incarico o contratti; 

3. i dirigenti sono autorizzati all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

10.000,00 mediante determina dirigenziale a valere sui competenti capitoli di bilancio 

e più precisamente:  

Dirigenti ufficio Capitoli di spesa 

 Ufficio Staff Presidenza 01-02-03-16-26-30 

 Ufficio Avvocatura 16-19-24-27-37  

 Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione 16-32 

 Ufficio AA. GG., Risorse Umane e Segreteria 
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-15-16-18-21-22-23-26-37-39-
41-43-48-50-55 

 Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-24-25-29-34-35-35b-36-39-41-43-48-50-51-54-55-61 

 Ufficio Tecnico 14b-16-44- 44b- 45-46 

 Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali  14- 14b-16-28-29-44- 44b- 45-46 

 Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e 
Lavoro portuale 

 16-28-31 

 Ufficio Security, Safety e Ordinanze  16-28-31 

 Ufficio Porti di Salerno e Castellamare di Stabia  13-14-15-16-17-18-20-21-22-25-28-29-31 
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4. i dirigenti sono autorizzati alla firma di tutti gli atti presupposti e conseguenti 

all’assunzione dell’impegno di spesa di cui all’articolo 3 che precede come, a titolo di 

esempio, richieste di preventivi, lettere di incarico o contratti; 

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale;  

6. di notificare il presente atto: 

- al Segretario Generale; 

-  a tutti i Dirigenti dell’Adsp;  

-  al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti Organi di indirizzo politico 

/Delibere Organo monocratico di vertice/Anno 2022.  

7. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, a tutto il personale 

dipendente dell’Adsp. 

Napoli, 26/04/2022 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


