
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno Centrale 
Porta di Napoli 
Porto é-, Sa'.grno 
Peno dì Czùeì!3m<'7xm> d'i Stsbiù 

delibera n. ~§Q 

DELIBERAZIONE D E L COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA D E L 3 LUGLIO 2018 

Oggetto: cancellazione residui att iv i per fattura intestata a Corporazione dei Piloti del Golfo d i Napoli 
- importo euro 1156,59. 

I L COMITATO DI GESTIONE 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Iavarone. 

Assistono alla seduta, i n rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scaturì, Mazzei e Brignola. 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n . 84, così come modificata dal D. Igs. 169/16, recante disposizioni 
per i l riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto i l Decreto n . 423 del 5 dicembre 2016, con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha nominato i l Prof. Pietro Spirito Presidente dell'Autorità d i 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 i l 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 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato i l Comitato d i 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 i l Comitato di gestione ha 
approvato i l proprio Regolamento di funzionamento; 

Visto i l regolamento d i contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti i n data 6/12/2007; 

Vista la relazione dell'Area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui 
attivi inesistenti per complessivi euro 1156,59 per errata fatturazione; 

Ritenuto opportuno e necessario completare i l procedimento al fine d i 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 i l parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera; 

Preso atto che i l Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, 1. c) ha curato l ' istruttoria della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza 
dei presupposti di fatto e d i dir i t to per l'adozione del provvedimento finale, come d i seguito attestato; 

I L SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Ff^ncpsco Messineo 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento; 

all'unanimità 

DELIBERA 

1) di procedere alla cancellazione d i residui attivi per complessivi euro 1.156,59 
(millecentocinquantasei/59) intestati alla Corporazione dei Piloti del Golfo d i Napoli, d i cui alla 
allegata relazione che fa parte integrante della presente delibera; 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno Centrale 
Porto 41 Napoli 
Peno ci Salerno 
Porto di C<ì-%t&l3mmisr& di Stabìs 

2) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i 
successivi adempimenti d i 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 d i indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 03-0*-30ÌS 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 



AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE del Mar T i r reno Centrale 

Revisione e cancellazione residui attivi. 
Situazione debitoria cooperativa piloti. 

L'articolo 43 {Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento 
di contabilità prevede, al punto 4, 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. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 

Si rende necessaria la cancellazione del residuo attivo relativo alle fatture emesse dall'ufficio 
demanio in modo errato per canoni demaniali per complessivi euro 1156,59. 

Il dettaglio delle cancellazioni è il seguente: 

Anno C a p i t o l o Data Numero 
F a t t u r a 

Data 
F a t t u r a 

Numero 
C l i e n t e 

Ragione 
S o c i a l e 

.Importo 

2017 112316 19-DIC-
17 

2405 18-DIC-17 7968 CORPORAZIONE 
DEI PILOTI 

DEL GOLFO DI 
NAPOLI 

1.154,59 

2017 131146 19-DIC-
17 

2405 18-DIC-17 7968 CORPORAZIONE 
DEI PILOTI 

DEL GOLFO DI 
NAPOLI 

2,00 

La cancellazione della fattura e del correlato residuo attivo si rende necessario in quanto con 
nota 4/2018 la corporazione piloti ha opposto la fattura numero 2408/2017 emessa 
dall'ufficio demanio in quanto relativa a canoni di concessione per l'anno 2017 di locali mai 
occupati e comunque la cui durata del titolo sarebbe stata fino al 30/9/17. 
Con nota 45/18 l'ufficio ragioneria ha richiesto al responsabile del demanio i necessari 
controlli. Con nota 63/18 quest'ultimo ha accertato l'errore commesso e ha chiesto di 
attivare le procedure per l'annullamento delia fattura. Con nota 44/18 l'ufficio ragioneria ha 
precisato al responsabile del demanio che la cancellazione doveva essere deliberata dal 
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comitato di gestione trattandosi di residuo attivo, il responsabile dell'ufficio demanio con 
nota 77/2018, evidentemente non conoscendo le modalità con cui si devono proporre le 
cancellazioni al comitato di gestione, anziché istruire il relativo procedimento ha confermato 
il proprio errore. 

Per tutto quanto detto il residuo attivo in narrativa è da considerarsi inesistente e quindi va 
cancellato. 

Napoli 
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AUTORITÀ Di SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
NAPOU- SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ns. Rif.:Area Istituzionale 
Ufficio Demanio Portuale(EDB) 

& 0 7 7 H 3 Ha;:, 2018 All'Area Amministrativa Contabile 
Ufficio di Ragioneria 

SEDE 

Oggetto: Annullamento fattura. 

A riscontro della nota n° 44 del 08.03.2018, al fine di consentire a codesta Area di predisporre 

gli atti di competenza per la cancellazione della fattura h°2405 del 18.12.2017 da sottoporre alle 

valutazioni del Comitato di Gestione, si confermano le ragioni espresse nella nota della scrivente n. 

45/2018. 

IL DIRIGENTE 
Dr. Emi; 

fTITrtfziONALE 

1 

NAPOLI 
Piazzale Pìsacane 
80133 Napoli • ITALY 
T. (+39) 0812283111 • F. (+39) 081206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PECprotocollogenerale@cert,porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno • ITALY 
T. (+39) 089 2588111 • F. (+39) 089 251450 
autoritaportuaie@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salemo.it 
www.porto.saierno.it Codice Fiscale: 95255720633 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (IMA) • ITALY 



f AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

Ns. Rifa: Area Amm.va/Contabile 
Ufficio Ragioneria 

AH" Area Istituzionale 
Ufficio Demanio 

SEDE 

l'

Oggetto: Vs protocollo 63 del 01/03/2018 - Annullamento fattura 2405 del 2017 

Come a voi noto, non si può procede in quanto la fattura in oggetto rappresenta un 
residuo attivo e per tale ragione l'annullamento deve essere autorizzato dal comitato di 
gestione. 

Si prega quindi di predisporre la cancellazione della stessa all'organo competente. 

IL DIRIGENTE 
(Daric/l^RDI) 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli • ITALY 
T. (+39) 0812283111 • F. (+39) 081206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

Via Roma, 29 
84121 Salerno • ITALY 
T. (+39) 089 2588111 • F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

SALERNO 

Codice Fiscale: 95255720633 

Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) • ITALY 

CASTELLAMMARE DI STABIA 



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE i l h "< §J 

y u j ss® 
MAP orno 

Ns. Rif.iArea Istituzionale 
Ufficio Demanio Portuale(EDB) 

All'Area Amministrativa Contabile 
Ufficio di Ragioneria 

SEDE 

Oggetto: Annullamento fattura. 

Con riferimento alla vs nota n° 4 del 18.01.2018 ed a seguito di opportune verifiche si 

comunica che a correzione della fattura n°2405 del 18.12.2017 e stata emesso l'avviso di pagamento 

n°276 del 21.02.2018 in quanto riferito ad un diverso periodo di competenza del canone 2017. 

. Pertanto con la presente s'invita ad attivare le opportune procedure per l'annullamento della 

fattura'n°2405,dèi 18.12.2017 erroneamente emessa. 

" " Per quanto di vs competenza si prega provvedere alla richiesta in oggetto. 

IL D I R I G E N t t M ^ A ISTITUZIONALE 
Dr. ETjniliò (SQUILLANTE 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli • ITALY 
T. (+39) 0812283111 • F. (+39) 081206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.rt 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.rt 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno • ITALY 
T. (+39) 089 2588111 • F. (+39) 089 251450 
autoritaportuaie@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) • ITALY 

Codice Fiscale: 95255720633 



AUTORITÀ Di SISTÈMA PORTUALE 
DSL MAR mmìO CENTRALE 
NASOU 'SALERNO 'CASTa.LAMM.ARE 01 STABIA 

4 è l / t 

c.a. Ufficio demanio 

Oggetto: prot. n. 45 del 2018 

Con riferimento all'oggetto si compiega nota della Corporazione Piloti del Golfo di 
Napoli secondo cui sarebbe stata erroneamente emessa la fatt. n. 2405 del 18/12/2017. 

Tanto per le opportune verifiche del caso e per la predisposizione della relativa 
pratica di cancellazione residui da sottoporre al Comitato di gestione. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VO/CONTABILE 
(dott. Dario LEARDI) 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli • ITALY 
T. (+39) 0812283111 • F. (+39) 081206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno • ITALY 
T. {+39) 089 2588111 - F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.saIerno.it 
PECautportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) • ITALY 

Codice Fiscale: 95255720633 



Corporazione dei P i lo t i de! Goffo d i Napo l i 
Pontile V i t t o r i o Emanuele I I 

80133 N A P O L I 
CW«sc. e Panna IVA 00(534590633 

Spet t l e 
Autorità di S i s t ema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale 
Piazzate Pisacane interno Porto 
Napoli 

Protx. MMàiL, dei 1Z01/Z01B 

OGGETTO: Porto d i Castellammare d i Stabia - Corporazione Piloti del Golfo d i Napoli - Piazzale 

Incrociatore San Giorg io - Istanza finalizzata alla Concessione quadriennale d i n°1 locale demaniale 

mari t t imo d i m g 24,00 - Osservazioni al l 'emissione della Vs Fattura n"240S del 18/12/2017 

I! sottoscritto Lucentefarte Luigi nato a Meta il 15/10/1962 ed ivi residente alla via Casa Lauro n.12, In 
qualità di Rappresentante Legale del Corpo Piloti del Golfo di Napoli con sede in Napoli molo Vittorio 
Emanuele II (P.fva 00634590632), in qualità di titolare della Concessione Demaniale Marittima n.75/2017 
(Rep.n.8160) rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli, avente validità fino al 30.09.2017, relativa al 
mantenimento di beni demaniali marittimi situati nel Comune di Castellammare di Stabia e precisamente sul 
piazzale Incrociatore S.Giorgio, consistenti in due locali di mq 47,00 ubicati al primo piano della "palazzina 
del sale "allo scopo di destinarli ad uffici e postazione di servizio in relazione all'esercizio della propria attività 
istituzionale - servìzio di pilotaggio, a seguito di emissione della Vs fattura (n°2405 del 18/12/2017), 
evidenzia quanto segue: 

La Vs. fattura n"2405 del 18/12/2017 di un importo pari ad € 1.156,59 riguarderebbe il mantenimento dei 
beni demaniali marittimi relativi alla concessione n.75/2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 e 
pertanto giova evidenziare che la stessa và in contrasto con la durata della concessione stessa, che aveva 
validità fino al 30.09.2017. 
Visto inoltre che la Corporazione Piloti, in tale periodo (dal 01.10.2017 al 31.12.2017) non ha occupato ed 
utilizzato I beni demaniali marittimi citati in oggetto, 

l 'emissione d i u n provvedimento In Autotutela da parte dell 'ufficio In Indirizzo finalizzato allo srtorno 
della stessa. 
Certo di una celere ed attenta disamina di quanto asserito, si resta in attesa di un gradito riscontro alla 
presente richiesta. 

si chiede 

Napoli, Il 12 gennaio 2018 
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