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Oggetto: cancellazione residui passivi per l’importo di euro 79.907,50.   

 

IL PRESIDENTE 

   

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

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

169/2016 ha sostituito 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; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 Considerato che, a norma di legge, è ancora vigente il regolamento di 

contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli; 
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 Considerato che nello stesso regolamento all’art. 43 è previsto che “le variazioni 

dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di 

apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei 

revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere”; 

 Considerato che il Comitato Portuale cessa di esistere a seguito delle modifiche 

alla legge 84/94 introdotte dal dlgs 169/16 e che nel nuovo assetto di 

governance esiste il comitato di gestione i cui compiti e le cui competenze sono 

analiticamente declamati dalla novellata legge 84/94; 

 Considerato che tra tali compiti non è prevista alcuna competenza per la 

cancellazione dei residui e che, quindi, è da ritenersi che tale competenza 

risieda nelle attribuzioni del Presidente; 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che 

è state predisposta la pratica di cancellazione residui passivi insussistenti per 

complessivi euro 79.907,50 dall’area amministrativo contabile sulla scorta delle 

relazioni rese dagli uffici competenti secondo il prospetto che segue: 

 

allegato 
n. 

oggetto tipo data  importo  

a 

cancellazione 
residui passivi 
comitato 
portuale 

c/esercizio - spese 
correnti 

17/02/2017 44.159,39 

b 

cancellazione 
residui passivi 
spese 
economato 

c/esercizio - spese 
correnti 

20/02/2017 24.175,91 

c 

cancellazione 
residui passivi 
spese 
assicurazione 

c/esercizio - spese 
correnti 

20/02/2017 11.572,20 

      totale 79.907,50 

 

Il dirigente area amministrativo contabile 

Dott. Dario Leardi 
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 Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere 

le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento 

alle motivazioni di cui alle singole relazioni che si allegano sub da A a C alla 

presente delibera per costituirne parte integrante; 

 Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 

della legge 241/90, avanzata dal dirigente dell’area amministrativo contabile. 

         Il segretario generale  

         Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

D E L I B E R A 

 Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria, previa acquisizione del parere favorevole del 

collegio dei revisori dei conti, alla cancellazione di Residui passivi per 

complessivi euro 79.907,50  di cui alle allegate relazioni da A a C che fanno parte 

integrante della presente delibera; 

 Di trasmettere la presente delibera all’Area Amministrativa e Contabile e al 

collegio dei revisori dei conti. 

 

 

Napoli, 03.03.2017        

       

IL PRESIDENTE 

       Dott. Pietro SPIRITO 

 

 


