
 
 

 

                                                                                              Delibera n. 184/2016 

 

Oggetto: Versamento ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 

135 del 7/8/2012 e Versamento ai sensi dell’art. 1, commi 141 142 della legge 228 del 

24/12/2012. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la legge 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. 8 del D.L. 95, convertito in Legge 135/12, che dispone la riduzione degli 

stanziamenti dei capitoli della spesa per consumi intermedi nella misura del 

10% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’ anno 2010 e il versamento di 

tale riduzione al bilancio dello Stato; 

2. il combinato disposto degli artt. 8 e 50 del Dl 66/14 che dispone l’ulteriore 

riduzione del 5% delle spese per consumi intermedi sostenute nel 2010 e il 

versamento di tale riduzione al bilancio dello Stato; 

3. Considerato che l’importo complessivo da versare al bilancio dello stato è 

così quantificato: 

 
consumi intermedi anno 2010 2.542.439,00 

vers. dl 66/14 5% consumi 127.122,00 

vers. dl 95/12 10% consumi 254.244,00 

totale versamento 381.366,00 

 

4. Legge 228 del 24 dicembre 2012 che all’art. 1 commi 141 e 142 prevede che 

per gli anni 2013 e 2014 le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato, come individuato dall’ISTAT ai sensi del terzo comma 

dell’art.1 della Legge 30/12/2009 n. 196, non possono effettuare spese per 

l’acquisto di mobili e arredi per un ammontare superiore al 20% delle spese 

sostenute in media negli anni 2010 e 2011 e che la differenza vada versata al 

bilancio dello stato entro il 30/6; 

5. Considerato che l’importo complessivo da versare al bilancio dello stato è 

così quantificato: 



 
 

 

 

 
a - media spese 2010-2011 10.143,25 

b - limite di spesa 2016 (max 20%)  2.028,65 

somma da versare al bilancio dello stato entro 30-6-16 (a-b) 8.114,60 

 

6. Vista la disponibilità di bilancio nel Capitolo della Categoria 35 BIS; 

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 

 

1. di autorizzare il versamento di € 381.366,00 al bilancio dello Stato con imputazione al 

capitolo 3412 del Capo X delle Entrate denominato “Somme provenienti dalle riduzioni 

di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 8, comma 3 , del decreto legge 

6 luglio 2012 n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forme 

societaria, dotati di autonomia finanziaria” .   

 

2. di autorizzare il versamento di € 8.114,60 al bilancio dello Stato con imputazione al 

capitolo 3502 del Capo X delle Entrate denominato “Somme provenienti dalle riduzioni 

di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 1, comma 141 , della legge 24 

dicembre 2012 n. 228, versate dagli enti e dalle Amministrazioni dotate di autonomia 

finanziaria” .   

 



 
 

3. la suddetta spesa sarà posta a carico del capitolo 35 BIS del bilancio preventivo 2016 che 

ne presenta la disponibilità. 

 

    Napoli, 14/06/2016 

 

                                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                       ( Amm. Antonio Basile ) 

 

 

 


