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              Delibera n. 16/17 

 

OGGETTO: Proroga Convenzione società S.E.P.N. s.r.l. dal 01/10/2016 al 31/12/2016 – Integrazione 

impegno spesa. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale il Dott. Pietro 

Spirito; 

Vista la Legge 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, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge n. 190  del 6.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale 

n.  23 dell’1.2.2016; 

DATO ATTO CHE l’Ufficio Ambiente ha predisposto la presente delibera fornendo i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

- con la delibera n° 360 del 02/11/2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli nell’approvare gli atti di gara necessari per procedere all’espletamento di una gara 

pubblica per l’individuazione di un gestore unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti……….. alla lett. e) prorogava l’attuale Convenzione, rep. n° 5148 del 

27/12/2007 tra l’Autorità Portuale e la società S.E.P.N. s.r.l., fino all’individuazione del nuovo 

soggetto a cui sarà affidato tale servizio; 

- con la delibera n° 360 del 02/11/2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli alla lett. f) nell’impegnare la spesa per coprire i costi per il rinnovo della predetta 

Convenzione per il trimestre ottobre-dicembre 2016 deliberava che una parte residua pari ad € 

77.223,81 sarebbe stata imputata sullo stesso capitolo del bilancio 2017; 

- da un conteggio effettuato con l’Ufficio ragioneria è risultato un residuo pari ad € 6.830,34 

dalle somme impegnate con la delibera n° 360 del 02/11/2016 al netto del pagamento della 

fattura; 

- da un conteggio effettuato con l’Ufficio ragioneria è risultato un residuo pari ad € 36.156,68 

dalle somme impegnate con la delibera n° 178 del 07/06/2016 al netto del pagamento delle 

fatture; 

- per il pagamento della fattura di dicembre 2016 alla società S.E.P.N. s.r.l. bisogna impegnare la 

somma risultante dalla differenza tra l’importo della fattura e le somme residue citate per 

complessivi € 76.723,81 derivanti appunto da “tot. fattura dicembre € 119.710,83 – residui (€ 

6.830,34 + € 36.156,68)”; 
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- è prevista la disponibilità di bilancio sul capitolo 012128a del corrente esercizio finanziario 

(nota n° 17-APA/……. del …./01/2017); 

    Il Responsabile Ufficio Ambiente 

          (Dott. Gennaro Cammino) 

           ________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale f.f. nonché Dirigente dell’Area Istituzionale, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione 

avanzata, ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90,  

              Il Segretario Generale f.f. 

(Dott. Emilio SQUILLANTE) 

     ________________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione 

DELIBERA 
 

Art. 1 – Di approvare, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, la proposta di 

deliberazione cosi come predisposta dal responsabile dell’Ufficio Ambiente a seguito 

dell’istruttoria condotta dal Dirigente dell’Area Istituzionale /Segretario Generale f.f.; 

Art. 2 – Di impegnare la spesa complessiva di € 76.723,81 sul cap. 28 del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

Art. 4 – Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

“Provvedimenti”/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/..;   

Art. 5 – 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 di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Napoli, 20.01.2017 

  IL PRESIDENTE 

 Dott. Pietro SPIRITO 
 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale____________; Area Istituzionale _________; Area Amministrativa Contabile_____________ ; 

Ufficio Ambiente_________________; Ufficio Appalti, contratti ed economato _______________ . 

Si notifichi via mail: 

RPCT______________ 

per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 

Dr. D.T. Sara ______________ 


