
   
 

 

 
 

DELIBERA N. 30 
 

Oggetto: Compenso Collegio dei Revisori. Impegno spesa anno 2023. 
 

IL PRESIDENTE 
 

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 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 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 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 e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 
7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera presidenziale n. 157 del 6  maggio 2021 con la quale  il Presidente  nomina l’arch.  Giuseppe Grimaldi   Segretario 
Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita nella qualità di dirigente dell’Ufficio 
Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
VISTO il decreto Ministeriale n.421 del 28 ottobre  2021, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori  dei conti dell’AdSP MTC 
per la durata di un quadriennio a far data dal 15.11.2021 nelle persone di : 
- Dott. Costanzo D’Ascenzo nella qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Venere Brignola quale componente effettivo; 
- Dott.ssa Amalia Russo quale componente effettivo; 
- Dott.ssa Silvana Vecchio quale componente supplente; 
- Sig.ra Silvana Barba quale componente supplente; 
VISTO il verbale n. 1 del 26.11.2021 di insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti: 
DATO ATTO: 
- che con nota del MIT n. 32078 del 30.11.2017 e successiva nota integrativa n.26965 del 19.10.2021 sono state fornite indicazioni 

in materia di indennità dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti delle Autorità di sistema portuale; 
- che il compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti pari a Euro 18.400,00, viene versato in apposito fondo 

dell’Amministrazione di appartenenza; 
- che occorre procedere all’impegno della spesa occorrente per l’anno 2023; 
RITENUTO pertanto: 
- impegnare la spesa complessiva pari a Euro 58.119,77 relativa ai compensi dell’anno 2023 sul pertinente capitolo di bilancio per i 

seguenti importi lordi: 
Euro 13.800,00 spettanti alla dott.ssa Brignola in qualità di membro effettivo, oltre la ritenuta del 35,04% da versare alla Gestione 
Separata INPS; 
Euro 13.800,00 spettanti alla dott.ssa Russo in qualità di membro effettivo, oltre la ritenuta del 35,04% da versare alla Gestione 
Separata INPS; 
Euro 2.300,00 spettanti alla dott.ssa Vecchio in qualità di membro supplente, oltre la ritenuta del 35,04% da versare alla Gestione 
Separata INPS; 
Euro 2.300,00 spettanti alla Sig.ra Barba, in qualità di membro supplente, oltre la ritenuta del 35,04% da versare alla Gestione 
Separata INPS n. 25/2022; 

- disporre, altresì, ulteriore impegno di spesa dell’importo determinato quale differenza di aliquota contributiva per le competenze 
spettanti per l’anno 2022, liquidate nella corrente annualità,  per un importo pari a Euro 171,73 come da circolare INPS; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui 
correlati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria  
                     Dott.ssa Maria Affinita  
 
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 e ss.mm.ii.;  

                         IL SEGRETARIO GENERALE 
           Arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

DELIBERA 
 

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

1. di dover procedere all’impegno della spesa complessiva di € 58.291,50 come in premessa articolato a titolo di corrispettivo 
competenze collegio revisori dei conti anno 2023; 

2. di dare atto che alla citata spesa complessiva si fa fronte con la disponibilità di cui al pertinente capitolo di bilancio, giusto impegno 
n. 49 del 06.02.2023; 

3. 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; 

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 

-  all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 
-  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

-  al R.P.C.T., affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione    
trasparente. 

 
 

Napoli, 07.02.2023 

                            IL PRESIDENTE 
           Avv. Andrea Annunziata 
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