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Determina RAGA n. 5/2022
Oggetto: Abbonamento alla rivista annata 2022 GiustAmm on line mediante affidamento direttoCIG: ZB835CB164

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 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 Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con deliberapresidenziale n. 107 del 31.03.2021;
Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigentiall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €. 10.000,00 ed all’adozione di tutti gliatti presupposti e conseguenti;
Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autoritàdi Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare” al dott. Dario Leardi”.
Vista la nota prot. n. 4549 datata 22.02.2022 con la quale il dirigente dell’Ufficio Avvocatura richiedeil rinnovo dell’abbonamento on line alla rivista GiustAmm – rivista di Diritto Amministrativo perl’anno 2022 utilizzato dall’Avvocatura – sede di Salerno;
Dato atto che, al riguardo, l’Ufficio Economato fornisce i seguenti dati ed informazioni:
- La società Editoriale Scientifica Srl ha comunicato, con mail del 09/03/2022, il corrispettivodell’abbonamento della rivista on line GIUSTAMM, per l’importo di € 258,00 più IVA (4%);
- La scadenza dell’abbonamento in corso è il 22/04/2022;
- La conferma di rinnovo all’Editoriale Scientifica Italiana entro la scadenza garantisce la continuitàdel servizio;
Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta.



2

Considerata la regolarità tecnica amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 6L. 241/90;
D E T E R M I N A

a) procedere al rinnovo dell’abbonamento alla rivista GiustAmm al prezzo di € 268,32 IVA inclusa;
b) autorizzare il pagamento alla società Editoriale Scientifica Srl via San Biagio dei Librai, 39 Napoli;
c) imputare la spesa totale di € 268,32 sul capitolo 19-15 “Abbonamento periodici e riviste” del corrente esercizio finanziario - certificato di disponibilità n. 372 del 29/03/2022;
d) dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dellaL. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilitàdell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale;
e) trasmettere la presente determina: all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, all’UfficioEconomato e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del MarTirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartellaProvvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2022.

Napoli, 05/04/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


