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          DELIBERA N. 303/2019 

Oggetto:  Grande Progetto “Logistica e porti – sistema integrato portuale di Salerno” – Lavori di dragaggio – 

Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta in mare in aree al di fuori 

della piattaforma continentale, in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del Decreto VIA n. 150 del 

27/05/2014. Affidamento incarico per l’esecuzione del piano di monitoraggio ambientale ante 

operam. 

Conferma Delibera del Commissario Straordinario n. 69 del 17/11/2017. Assunzione impegno di 

spesa. 

 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: - 

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

-  la Legge n. 84 del 28.01.1994, 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 ...”; 

-  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza ed approvato con delibera n. 221 del 06.09.2019; 

DATO ATTO CHE: 

- con D.P.C.M. 11/01/2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 614 del 15/03/2017 (G.U. Serie Generale n. 

75 del 30/03/2017), si disponeva  il mantenimento dell’autonomia finanziaria ed amministrativa dell’Autorità 

Portuale di Salerno fino al 31/12/2017; 
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- con D.M. n. 284/2017 del 13/06/2017 si nominava Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Salerno l’ing. Francesco Messineo; 

CONSIDERATO CHE con propria Delibera n. 69 del 17/11/2017, che si richiama integralmente, il 

Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Salerno, nell’affidare alla Stazione Zoologica Anton 

Dohrn l’incarico dell’esecuzione del piano di monitoraggio ambientale ante operam, approvato dal MATTM 

con Decreto Direttoriale n. 219/2017, relativo ai lavori di dragaggio dei fondali del Porto commerciale di 

Salerno e del canale di ingresso, impegnava la somma di € 364.285,00 sul Titolo II (spese in conto capitale), 

U.P.B. 2.1 Investimenti Categoria 2.1.1 Acquisizione di immobili ed opere portuali Capitolo U211/15-02 

POR CAMPANIA 2014 – 2020 Grande Progetto porto di Salerno del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017 (l’impegno di spesa n. 1232); 

ATTESO CHE per mero errore materiale nell’utilizzo del software di contabilità del funzionario preposto 

all’Ufficio Ragioneria dell’Autorità portuale di Salerno, tale impegno è stata eliminato e, dunque, al 

31/12/2017, il relativo importo non è stato riportato a residuo passivo; 

 CONSIDERATO CHE: 

 dal 01/01/2018, l’Autorità Portuale di Salerno è confluita nell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del 

Mar Tirreno Centrale, istituita ex art. 6 D. Lgs. N. 169 del 04 agosto 2016, con sede a Napoli e 

competenza sui porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia e, conseguentemente, si è provveduto 

all’unificazione della contabilità economico, finanziaria e patrimoniale degli Uffici di Napoli e Salerno; 

 occorre reimpegnare la somma di € 364.285,00 (trecentosessantaquattromila duecentottantacinque/00); 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio Ragioneria,  

in data 26.11.2019 n. 2019-8670 per l’importo di € 364.285,00 (trecentosessantaquattromiladuecentot-

tantacinque/00) sul capitolo U11144–20 “P.O.R. Campania /P.O.N. 2014-2020 GRANDE PROGETTO 

PORTO DI SALERNO” del Bilancio di previsione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 2019, che costituisce 

parte integrante della presente delibera; 

Ufficio Ragioneria UTP Salerno 

          dott. Elio Spagnolo   

DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4- 5-6 

della L. 241/90, 

Il Dirigente dell’Area Amm.vo contabile                                         Il Segretario Generale   

           Dott. Dario Leardi       Ing. Francesco Messineo 

Tutto ciò premesso, 
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DELIBERA 

1. impegnare l’importo di € 364.285,00 (trecentosessantaquattromiladuecentottantacinque/00) sul capitolo 

U21144–20 “P.O.R. Campania 2014-2020/P.O.N. GRANDE PROGETTO PORTO DI SALERNO” del 

Bilancio di previsione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale 2019 come da certificato di disponibilità n. 2019-

8670 emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 26.11.2019. 

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedi-

menti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 

del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

5. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Amministrazione, Contabilità, Paghe, e all’Ufficio 

Coordinamento per i rispettivi adempimenti di competenza.  

Napoli, 28.11.2019 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 
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