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Determina SG n. 26 / 2022
Oggetto: Attivazione contratto telepass per auto di servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 Delibera n. 7 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di Gestione nomina il SegretarioGenerale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. GiuseppeGrimaldi Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Delibera n. 73 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 eall’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo 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 larepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per laprevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenzialen. 107 del 31.03.2021;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplinariguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che l’auto di servizio targata FD467VY non è provvista di telepass e che, persemplificare la mobilità è opportuno dotarla del dispositivo;
DATOATTO che il dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dott. Dario Leardi,comunica che:
- l’AdSP MTC si trova in tesoreria unica e che il tesoriere è la Banca Popolare di Torre del Greco;
- il tesoriere, per effettuare gli addebiti derivanti dai pedaggi telepass sul conto di tesoreria deve
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ricevere “Autorizzazione permanente per l’addebito in conto”.

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
dott. Dario Leardi

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta.Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenzedell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal SegretarioGenerale;
DETERMINA

a) conferire formale delega ed autorizzazione alla Banca Popolare di Torre del Greco, tesorieredell’AdSP, ad addebitare in via permanente gli oneri per pedaggi derivanti dallo stipulando contrattotelepass per auto di servizio sul conto intrattenuto presso la filiale 162 – Napoli Porto – Calata Portadi Massa, IBAN: IT16M0514203401162571159675;
b) la spesa complessiva stimabile in € 1.000,00 annui, graverà sul capitolo di bilancio 13-15 “Speseconnesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri”.

Napoli, 28/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


