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Determina SG n. 4 / 2023
Oggetto: Provvista fondo di cassa anno 2023 per il servizio di cassa sede diNapoli e Salerno.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale;- 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”;- 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”;- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cuialla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7agosto 2015, n. 124;- 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;- la Delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe GrimaldiSegretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;- la Delibera n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di€.50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;- la Delibera n. 75 del 25.02.2022 con la quale il dott. Dario Leardi è stato nominato Dirigentedell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- il Regolamento di Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli applicabile all’AdSP del MarTirreno Centrale, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di contabilità;- il Regolamento per la gestione delle spese economali dell’Adsp Mar Tirreno Centrale,approvato con Delibera Presidenziale n. 389/2022;
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DATO ATTO che:- con Delibera n. 2 del 16/01/2023 “Costituzione fondo economale AdSP MTC. Servizio dicassa economale: nomina cassieri sedi di Napoli e Salerno” sono stati, tra l’altro, nominatiquali cassieri anno 2023, rispettivamente per la sede di Napoli e di Salerno, la dott.ssa CinziaBellacosa ed il rag. Fabio Scoppetta;- l’art. 4 co. 2 del Regolamento per la gestione delle spese economali prevede che “Laprovvista del fondo di cassa viene effettuata con uno o più provvedimenti del SegretarioGenerale”;- occorre dotare i cassieri di suddetta provvista impegnando l’importo di € 10.000,00 perciascuna sede dell’AdSP (Napoli e Salerno);

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presenteproposta di determinazione dal Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo disottoscrizione della stessa;
Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

dott. Dario Leardi

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte:

1. di impegnare l’importo di € 20.000,00 sul capitolo 70-224 “Anticipazione Economato” delbilancio di previsione 2023, quale provvista anno finanziario 2023, di cui € 10.000,00 per lagestione del servizio di cassa, sede di Napoli ed € 10.000,00 per la gestione del servizio dicassa, sede di Salerno;2. di accertare l’importo di € 20.000,00 sul capitolo 48-224 “Restituzione fondo economato”;3. di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del primomandato di pagamento in contanti:a. per € 1.000,00 a favore del cassiere di Napoli;b. per € 1.000,00 a favore del cassiere di Salerno;4. le richieste di successivi versamenti da parte dei cassieri, ciascuno per l’importo unitariomassimo di € 1.000,00, nei limiti dell’importo complessivo previsto ed impegnato con lapresente (punto 1), saranno autorizzate dal Segretario Generale;5. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza:- alla dott.ssa Cinzia Bellacosa;- al rag. Fabio Scoppetta;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
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- al R.P.C.T. e all’Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della pubblicazionesul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.
Napoli, 20/01/2023 IL SEGRETARIO GENERALEf.to Giuseppe GRIMALDI


