
 
                                                                            delibera n. 38/16 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016 
 

Oggetto: CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI PERENTI “LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE”.  

 
IL COMITATO PORTUALE 

 
Con la presenza del Presidente Basile e dei Consiglieri Cassone, Pannullo, Salvatore, De Blasio, 
Frenna, Bracale, Legora De Feo, Mastellone, De Crescenzo, Aragno. 

 

Assiste alla seduta in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti il dott. Nocerino; 

 

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.M. 134 del 2/05/2016 che nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 

Napoli; 

 

Visto il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità 

Portuale di Napoli”, approvato con delibera AP n. 26 del 27.1.2006;   
 

Visto il regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007; 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Vista la delibera n. 13 del 18.05.2016 del Comitato Portuale di approvazione del bilancio 

consuntivo 2015;  
 

Visto il promemoria predisposto sull’argomento nel quale vengono evidenziate le partite attive da 

cancellare per perenzione e che forma parte integrante della presente delibera; 

 

Udito il parere del collegio dei revisori; 

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

 

all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di dare mandato all’area amministrativo contabile a procedere alla cancellazione dei residui 

attivi dettagliati nella relazione allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante 

e che si compendiano nei seguenti dati: 
- cancellazione dei residui attivi in conto capitale relativi a contributi per lavori di 

infrastrutturazione: importo complessivo euro  3.373.296,25; 

 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.P. 
Napoli, 28.06.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   Dott. Emilio Squillante                        C.A. (C.P.) Antonio BASILE  


