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Oggetto: Cooperazione istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno e l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Utilizzo porzione dell’immobile di via Roma n. 29 anno 2022.  

IL PRESIDENTE 
VISTI: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 
l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito 
riportati, per effetto dei quali si evince che: 
− con delibera presidenziale n. 69 del 22/03/2016, è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa per la cooperazione 

istituzionale tra la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno e l’allora Autorità Portuale di 
Salerno che prevede, tra l’altro, la condivisione degli ambienti dell’immobile storico della Camera di Commercio; 

− a seguito della stipula del suddetto Protocollo d’intesa, con delibera presidenziale n. 76 del 31/03/2016, l’allora Autorità 
portuale di Salerno ha, tra l’altro approvato lo schema di contratto di locazione trasmesso dall’Ente Camerale con nota 
del 15/03/2016 e acquisito, in pari data, al protocollo al n. 03695; contratto poi sottoscritto il 20/04/2016; 

− con delibera presidenziale n. 40/2022 sono state impegnate, sul bilancio 2022, le somme relative all’utilizzo dei locali 
dall’AdSP MTC per l’anno 2022 nonché le spese connesse all’utilizzo dei locali in uso alla Polizia di Frontiera, come 
previsto dalle delibere presidenziali nn. 132/2021 e 349/2021, per il periodo 01/01/2022-15/07/2022; 

− la crisi energetica, registrata nel 2022, ha determinato un incremento non prevedibile nelle tariffe dell’energia elettrica 
e del gas; 

− con nota del 22/10/2022, assunta al protocollo dell’AdSP MTC al n. 25918 del 24/10/2022, la Polizia di Frontiera ha 
comunicato che, nelle more della ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati al Molo Manfredi destinati 
ad ospitare i propri uffici, la stessa ha necessità di continuare ad utilizzare i locali di via Roma, già occupati, per ulteriori 
18 mesi; 

− l’esigenza della Polizia di Frontiera, di utilizzare i locali di via Roma, si protrae oltre quanto previsto; 
− vi è la necessità di aggiornare al 31/12/2022 le previsioni di spesa relative alla fornitura di energia elettrica e gas 

metano nei locali utilizzati dell’AdSP MTC a causa dell’incremento dei prezzi di mercato e di impegnare tutte le spese 
relative all’utilizzo dei locali da parte della Polizia di Frontiera per il periodo 16/07/2022-31/12/2023; 

− per far fronte alle somme necessarie con cui assolvere agli impegni finanziari correlati alla conduzione dei locali di che 
trattasi, occorre impegnare, in via presuntiva, l’ulteriore somma complessiva di € 50.381,65, sul bilancio di previsione 
2022, secondo la seguente specificazione:  
  

Capitolo di uscita Oggetto della spesa Euro 

150015 Locazione immobile  14.697,00 

140015 Pulizia e portierato 8.196,65 
170017 Energia elettrica 13.000,00 

170005 Gas metano 12.000,00 

140016 Manutenzione impianti 2.500,00 

Totale° 50.393,65 
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VISTI i certificati di disponibilità dei fondi necessari alla copertura delle spese di che trattasi emessi dall’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare: 

     Il Responsabile del Procedimento  
               dott. Elio Spagnolo 
 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Porti Sa e CS a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
  Il Dirigente dell’Ufficio Porti Sa CS 
      dott. Giovanni Annunziata 
 
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 

 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 

viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo la presente deliberazione;  

DELIBERA 
1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. impegnare, complessivamente, la somma di € 50.393, 65 di cui: 

− € 14.697,00 sul capitolo 150015 “Locazioni passive”; 

− € 8.196,65 sul capitolo 140015 “Spese per pulizia e vigilanza, spese di riscaldamento”; 

− € 13.000,00 sul capitolo 170017 “Energia elettrica”; 

− € 12.000,00 sul capitolo 170005 “Gas”;  

− € 2.500,00 sul capitolo 140016 “Lavori di manutenzione, riparazione ordinaria immobili; 

del bilancio di previsione 2022 per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento; 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 
4. notificare la presente delibera a:  

- Responsabile del procedimento; 
- Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 15.11.2022 

Il Presidente 
avv. Andrea Annunziata 

 


