
 
 
 

                                                                           

 

 

                                                                                Delibera n. 183/2016 

 

Oggetto: Versamento ai sensi dell’art. 6, comma 21 del D.L. 78/2010 convertito 

in Legge 122 del 30/7/2010. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la legge n. 84 del 28.1.94 da ultimo modificata con D.L. n. 535 del 21/10/1996; 

- Visto il D.M. 134 del 02/05/16 che lo nomina Commissario Straordinario 

dell'Autorità Portuale di Napoli; 

- Considerato che il responsabile del procedimento attesta che bisogna procedere al 

versamento al bilancio dello stato dei risparmi di spesa di cui ai seguenti articoli di 

legge: 

1. art. 6 del D.L. 78, convertito in Legge 122/10 che dispone la riduzione 

degli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa e il versamento al bilancio 

dello Stato delle economie realizzate; 

2. art. 8 del D.L. 95, convertito in Legge 135/12 che dispone la riduzione, 

per l’esercizio 2016 degli stanziamenti dei capitoli della spesa per 

consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta, allo stesso 

titolo, nell’ anno 2010 e il versamento di tale riduzione al bilancio dello 

Stato; 

3. che le somme di cui ai precedenti punti sono così quantificate: 

 
spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122 

a - spesa 2009  23.600,00 

b - limite di spesa 2013 (max 20%)                                                                4.720,00  

c -somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16 18.880,00 

  
spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1) 

a - spesa 2009  58.425,40 

b - limite di spesa 2016 (max 20%)  11.685,08 

d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16 46.740,32 

    
spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122 

a - spesa 2009  80.334,00 

b - limite di spesa 2016 (max 50%)  40.167,00 



 
 
 
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16 40.167,00 

 
spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122 

a - spesa 2009  45.941,00 

b - limite di spesa 2016 (max 50%)  22.970,50 

d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16 22.970,50 

    
indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122 (nota mit 2044/15) 

a - riduzione 10% compenso presidente 18.691,80 

b - riduzione 10% compensi revisori 4.299,10 

c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato 3.300,00 

d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c) 26.290,89 

    
indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135 (nota mit 2044/15) 

a - riduzione 5% compenso presidente 8.411,30 

b - riduzione 5% compensi revisori 1.934,60 

c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato 1.485,00 

d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c) 11.830,90 

    
spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122 

a - spesa 2009  23.298,26 

b - limite di spesa 2012 (max 80%)  18.638,61 

c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/16 4.659,65 

 

4. Vista la disponibilità di bilancio cap. 35 bis esercizio finanziario 2016;    

 

Il Dirigente Area Amministrativo Contabile 

Dott. Dario LEARDI 

 

 

- dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 

241/90; 

  

Il Segretario Generale 

Dott. Emilio SQUILLANTE 

 

 

- considerato che la proposta nei termini come formulata ed istruita si concretizza 

nell’osservanza di un obbligo previsto per Legge e quindi rientra tra gli atti di 



 
 
 

ordinaria amministrazione e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del 

Commissario Straordinario l.r.p.t.      

 

 

DELIBERA 

 

- di autorizzare il pagamento per l’anno 2016 di € 171.539,00 al capo X, capitolo 3334 

del bilancio dello Stato quale versamento da effettuarsi ai sensi delle Legge n. 

122/2010;  

- La suddetta spesa sarà posta a carico del Cap. 35 del bilancio preventivo 2016 che ne 

presenta la disponibilità. 

 

    Napoli, 14.06.2016      

 

                                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                     (Amm. Antonio Basile) 

 

 

 


