
 
    Delibera 181/2016 

Oggetto: Contributo CRAL anno 2016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni e/o integrazioni, che istituisce l’Autorità Portuale di Napoli; 
 
Visto il D.M. n. 134 del 2.05.2016 di nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli; 
 
Visto il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al 
Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità 
portuali dalla Legge 84/94; 
 
Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 
in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione 
delle direttive del 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 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”; 
 
Visto il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;  
 

VISTO l’articolo 54 del CCNL dei Lavoratori dei Porti; 
 
VISTA la richiesta del Presidente del CRAL dell’Autorità Portuale di Napoli; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio 16-IA/125 del 10.06.2016 sul capitolo 10 dell’esercizio finanziario 2016 per la somma di  
€ 20.000,00; 
 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 
presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90;  
 
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                  Dr. Emilio SQUILLANTE 
 
Considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione predisposto; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il pagamento a favore del CRAL dell’Autorità Portuale di Napoli del contributo per l’anno 2016 pari ad          
€ 20.000,00; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli.  

Napoli, 14.06.2016 
                                                                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                              Amm. Antonio BASILE 
 
 
Si notifichi a: Segreteria Generale ___________ ; Ufficio Ragioneria ___________; 


