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Determina RAGA n. 7/2023
Oggetto: Abbonamento triennale Leggi D'Italia. CIG: ZA32D68505

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria 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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.150/2022;Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativodell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigentedell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare al dott. Dario Leardi”;Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione diimpegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti econseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;
Viste la determina del Segretario Generale n. 99/2020 di adesione all’abbonamento triennale(giugno 2020-giugno 2023) al sistema digitale “Leggi d’Italia”, a cui hanno accesso i dipendentidell’Ufficio Avvocatura;
Dato atto che:a) l’abbonamento triennale prevede un costo annuo di € 1.599,96 oltre IVA;b) occorre impegnare l’importo per l’ultima annualità giugno 2022-giugno 2023;
Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6,
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L. 241/90;
D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati
a) di impegnare l’importo di € 1.663,96 IVA inclusa, per gli accessi alle Banche dati di normativa e prassi “Leggi D’Italia” sul capitolo 19-15 “Abbonamento periodici e riviste” del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità (documento di disponibilità n. 

53 del 08/02/2023);
b) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
c) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.

Napoli, 10/02/2023 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


