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delibera n. 108 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DELL’8 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto: cancellazione residui passivi per complessivi 4.138,78 euro. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo. 
 
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei. 
 
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato 
rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 
 
Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione 
ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 
 
Visto l’art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16; 
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007; 
 
Considerato che nello stesso regolamento all’art. 43 è previsto che “le variazioni dei residui attivi 
e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione 
del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il 
proprio parere”; 
 
Vista la relazione dell’area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione 
residui passivi insussistenti per complessivi euro 4.138,78 come nella stessa dettagliati; 
 
Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture 
contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla 
relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante; 
 
Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera; 

 
Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e 
ss.mm.ii. ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del 
procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 
l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;        

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco Messineo 

_____________________ 
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Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 
all’unanimità 

 DELIBERA  
 

 di procedere alla cancellazione di residui passivi per complessivi per complessivi euro 

4.138,78 come di seguito dettagliati: 

  

Anno Capitolo Cod. Cod. Data Descrizione  Importo  Articolo Oggetto Delibera 

2014 O11325 14-IA/353 
 

16-APR-2014 
 

Delibera N. 109 
del 16-APR-
2014 
 

    427,00  
 

O11325a 
 

EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI 
DATI REGISTRO IMPRESE FORNITURA PEC 

 

2014 O11325 14-IA/247 18-MAR-2014 Delibera N. 80 
del 18-MAR-
2014 

    194,23  O11325a CORSO MERIDIONALE 51 - PAGAMENTO 
SPESE DI LITE 

2014 O11325 14-IA/1381 29-DIC-2014 Delibera N. 357 
del 29-DIC-2014 

    632,66  O11325a STABILE DEL CORSO MERIDIONALE 51 - 
PAGAMENTO ONERI CONGUAGLI BILANCI 

DAL 2004 AL 2013 

2017 
 

O11325 
 

17-IA/757 
 

29-GIU-2017 
 

Delibera N. 188 
del 29-GIU-
2017 
 

  2.600,00  
 

O11325a 
 

AFFIDAMENTO GESTORE UNICO SERVIZIO 
COLLEGAMENTO FERROVIARIO 

 

         
2017 

 

 
O11325 

 

 
17-IA/632 
 

 
01-GIU-2017 
 

 
Delibera N. 180 
del 01-GIU-
2017 
 

 
    284,89  

 

 
O11325a 

 

 
SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA 

NELL'AMBITO PORTUALE RICADENTE 
SOTTO LA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' 
DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE - PUBBLICAZIONE ESITO 
PROCEDURA DI GARA - CIG: 6242064A28 

 

 

 di trasmettere la presente delibera all’Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i 
successivi adempimenti di competenza. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 08.10.2018 

  
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     

 

 


