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Determina SG n. 106 / 2022
Oggetto: Integrazione provvista fondo per gestione del servizio interno di cassasede di Salerno esercizio finanziario 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTAla Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTOil Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazionedell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina ilSegretario Generale;
VISTA la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi SegretarioGenerale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la Delibera n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazioneall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €.50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti econseguenti;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
VISTA la Delibera Presidenziale n. 26 del 27/01/2022 “Rinnovo istituzione servizio di cassa interno”, che nomina fabioscoppetta quale cassiere per il periodo a tutto il 31/12/2022 per la sede di Salerno;VISTA la Determina del Segretario Generale n. 8 del 10/02/2022 “Dotazione provvista iniziale, anno finanziario 2022, pergestione del servizio interno di cassa sede di Salerno” con la quale si è dotato il cassiere di una provvista di € 3.000,00rispetto ad una provvista annuale di € 10.000,00;VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con notaprot. n. 12638 del 06/12/2007 e, in particolare, gli articoli n. 30 “Servizio di cassa interno” e n. 31 “Gestione del serviziointerno di cassa”;CONSIDERATO che è necessario integrare la provvista del fondo, per l’anno finanziario 2022, per far fronte alle spese
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minute relative alla gestione del servizio interno di cassa;
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e GareDr. Dario Leardi

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90.
D E T E R M I N APer i motivi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di impegnare l’importo di € 1.000,00 (euro mille/00) sul capitolo del bilancio previsionale dell’esercizio finanziario2022 00070-0224 “Anticipazione Economato”, quale integrazione alla provvista anno finanziario 2022 per lagestione del servizio interno di cassa sede di Salerno;
2. di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 1.000,00 a favore del dr. Fabio Scoppetta, qualecassiere per il periodo a tutto il 31/12/2022 per la sede di Salerno;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e delD.Lgs.n.169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar TirrenoCentrale;
4. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare e al R.P.C.T. eall’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSPdel Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente.

Napoli, 28/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALEf.to Giuseppe GRIMALDI


