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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
 BENI DEMANIO MARITTIMO – LAVORO PORTUALE 

 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
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 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 in attuazione dell’art. 8, co. 1, lett. f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 
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., di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante 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 2022 – 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato con delibera 
presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTA la delibera presidenziale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni 
di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti 
VISTA la delibera presidenziale n. 214 dell’11.06.2021 con la quale è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio 
Marittimo, Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
VISTA la delibera presidenziale n. 76 del 25.02.2022 con la quale è stato conferito, nell’ambito del nuovo macroassetto, l’incarico di 
Dirigente dell’Ufficio Amministrazioni Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale alla Dr.ssa Mariagrazia Cesaria;  
VISTA l’istanza acquisita in data 07.04.2022, al protocollo generale AdSP MTC n. 9008, con la quale l’istante ha richiesto il rilascio di una 
concessione d.m. della durata di 10 (DIECI) anni, è stata disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di 
seguito denominata G.U.R.I.), ai sensi dell’art. 18 Reg. Esec. Cod. Nav. e del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime approvato 
con Delibera Presidenziale n. 358/2018; 
DATO ATTO CHE: 

- la richiesta di pubblicazione è stata inoltrata al sito della G.U.R.I. tramite il servizio “Inserzioni on line”; 
- detta richiesta è stata accettata e pubblicata sulla G.U.R.I. Parte II – Rubrica: Altri annunzi – Concessioni demaniali - n. 85 del 

23.07.2022; 
- l’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato SpA, curatore della pubblicazione, ha emesso la fattura n. 1222007096 del 

23.07.2022 dell’importo di € 967,42 (€ 779,85 imponibile + € 171,57 IVA + € 16,00 bollo), acquisita al prot. AdSP n. 19127 del 
25.07.2022; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità, 
giusta attestazione n.  880 del 26.07.2022; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
a) di autorizzare il pagamento a favore dell’Istituto Poligrafica e Zecca dello Stato S.p.A. a mezzo di bonifico bancario, della fattura n. 

1222007096 del 23.07.2022 dell’importo pari a € 967,42 comprensivo di IVA e bolli (€ 779,85 imponibile + € 171,57 IVA + € 16,00 
bollo) relativo alla pubblicazione dell’estratto dell’avviso in premessa sulla G.U.R.I. Parte II – Rubrica: Altri annunzi – Concessioni 
demaniali n. 85 del 23.07.2022; 

b) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U11325-15 del corrente esercizio finanziario giusta delibera che ne presenta la disponibilità; 
c) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/16 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP MTC; 
d) di trasmettere la presente determina: 

- all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo; 
- all’Ufficio Risorse Finanziari, Strumentali e Gare; 
- al R.P.C.T. e all’ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 
e) di trasmettere altresì il presente atto: 

- al Segretario Generale, per opportuna conoscenza; 
 

Napoli, 27.07.2022 
 

Dott.ssa Mariagrazia CESARIA 
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