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                                                                                                             Delibera n. 163/2017 

 

Oggetto: Servizio di trasmissione dichiarazioni fiscali anno 2017. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 VISTA la L. 28.1.94 n. 84 così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 169/2016, 

recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 VISTO il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha modificato l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo 

delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in cui, così come individuati nell’art. 5 

dell’allegato A del citato D.M., rientrano i porti di Napoli, Salerno e Castellammare 

di Stabia; 

 CONSIDERATO che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi relaziona 

che: 

 L’ADSP ha l’obbligo di presentare in via telematica il modello Unico 2017 

comprendente la dichiarazione IVA, IRES ed IRAP oltre alla trasmissione 

telematica delle altre dichiarazioni fiscali (mod. cu, mod.770, black list, 

comunicazione annuale dati iva, eventuale comunicazione lettere di 

intento, ICI/IMU, dichiarazione bollo virtuale, tracciato fatture attive e 

liquidazioni trimestrali iva, etc.); 

 La vigente pianta organica dell'Adsp prevede, fra l'altro, che l'ufficio 

ragioneria … "Cura gli adempimenti fiscali dell'Amministrazione, 

osservando le scadenze fiscali degli atti, delle dichiarazioni e versamenti da 

effettuare"; 
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 Tale previsione è stata solo parzialmente attivata ed, infatti, l'invio delle 

dichiarazioni fiscali è stato da sempre curato da un professionista esterno; 

 Che è stato avviato un procedimento volto valutare la convenienza di 

effettuare il servizio internamente mediante il reclutamento di nuove 

risorse; 

 Che è necessario, nelle more della eventuale finalizzazione del 

procedimento assicurare il servizio mediante incarico esterno e a tale fine 

si propone l'affidamento dell'incarico al dottore commercialista Marco 

Reginelli (Napoli, Largo Torraca, 71 cf. – omissis -, pi. 07140570636) già 

favorevolmente sperimentato al complessivo di euro 15.225,60 e, cioè, alle 

stesse condizioni del precedente esercizio;  

 Sussiste la disponibilità sul cap. 21 del bilancio di previsione 2017; 

 

Il dirigente Area Amministrativo Contabile 

Dott. Dario Leardi 

 

 

 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, avanzata dal Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ing. Francesco Messineo) 

 
 

   

 

DELIBERA 

 

di affidare al dottor Marco Reginelli (Napoli, Largo Torraca 71 cf – omissis -  pi 

07140570636) il servizio di compilazione e inoltro telematico di tutte le dichiarazioni 

fiscali e la trasmissione delle comunicazioni da effettuarsi nell’anno 2017. 
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Il compenso dovuto per tali prestazioni è pari ad euro 12.000,00 oltre oneri di legge 

per complessivi euro 15.225,60 compreso di Iva e cassa di previdenza e la relativa 

spesa sarà posta a carico del cap. 21 del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

 

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparenza. 

 

Napoli, 29/05/2017 

 

  IL PRESIDENTE 

            (DOTT. PIETRO SPIRITO) 

 


