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DELIBERA N. 52/2019 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale  

 

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

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno centrale; 

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi fornisce le 

seguenti informazioni: 

1. con la deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 

gennaio 2017 numero 1 è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale l’ing. F. Messineo residente in 

Salerno; 

2. che il Segretario Generale dell’ADSP deve recarsi con frequenza a Salerno per 

adempimenti connessi alla sua funzione e che Salerno è anche la città di 

residenza dello stesso; 

3. che il Segretario Generale è titolare di un abbonamento Sita per la tratta 

Napoli<>Salerno del costo annuale di euro 802,00; 
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Rilevato che l’utilizzo del suddetto abbonamento è promiscuo in quanto il Segretario 

Generale lo utilizza anche per spostarsi dalla sede operativa di Napoli a quella di 

Salerno e viceversa senza ricorrere all’utilizzo di auto di servizio; 

 

Vista la disponibilità sul capitolo 41 del corrente esercizio finanziario;  

 

DELIBERA 

 

 Di rimborsare il 50% del costo sostenuto dal Segretario Generale per l’utilizzo 

dell’abbonamento Sita pari ad euro 401,00 in virtù dell’utilizzo promiscuo dello 

stesso; 

 

 Di impegnare la somma di euro 401,00 (mar-2019/feb-2020) sul capitolo 41 di 

bilancio. 

 

 Di dare mandato all’Ufficio Personale di provvedere alla restituzione di euro 

401,00 sulla prima busta paga utile del Segretario Generale quale rimborso 

spese non imponibile. 

 

 

Napoli 14/02/2019 

 

IL PRESIDENTE 

(DOTT. Pietro Spirito)  

 

 


