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Determina n. 28/18 

 

Oggetto: incarico per rintraccio anagrafico e patrimoniale debitori. 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 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, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi";  

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

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

Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato 

dall'Ente con delibera commissariale n. 23 dell'1.02.2016; 

 Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27.02.2017 con la 

quale si autorizzano i dirigenti dell'Amministrazione all'assunzione di 

impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 10.000,00 e all'adozione di 

tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 Vista la delibera di comitato portuale n. 11/2004 e la delibera 

presidenziale n. 82/04 con le quali il dott. Dario Leardi viene nominato 

Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile;  

 Considerato che l’ufficio crediti, per le vie brevi, ha rappresentato la 

necessità di provvedere con urgenza al rintraccio dei seguenti debitori e 

dei loro patrimoni, al fine dell’eventuale recupero coattivo del credito e, 

per alcuni di essi, ottenere certificazione anagrafica: 

1) OFFICINE MECCANICHE NAVALI CARRINO GIOVANNI & FIGLI 

S.N.C., P.IVA 00269100632 e segnatamente dei patrimoni dei due 
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soci amministratori sig. Carrino Paolo nato a Portici (Na) il 

27.08.1955, C.F. CRRPLA55M27G902G e sig. Carrino Dario nato a 

Napoli (Na) il 17.07.1952, C.F. CRRDRA52L17F839W;  

2) certificato di morte del sig. Attilio SASSO, nato a Napoli il 21.08.1941, 

C.F. SSSTTL41M21F839I, soggetto già investigato, con rintraccio degli 

eventuali eredi e i rispettivi patrimoni; 

3) il certificato di residenza del sig. Cuccaro Salvatore, nato a Napoli (Na) 

il 13.08.1941, C.F. CCCSVT41M13F839N, anche quest’ultima 

posizione già investigata come da delibera n. 54 del 22.02.2018; 

 Vista l’offerta presentata dalla società A-ZETA A.r.l. relativa al pacchetto 

“blues” al costo di € 80,00 più IVA al 22% per soggetto da investigare; 

 Tenuto conto che l’AdSP si è già avvalsa, per l’attività di rintraccio 

debitori, del servizio prestato dalla A-ZETA S.r.l., giusta delibera n. 54 

del 22.02.2018; 

 Vista la disponibilità sul capitolo 41 del corrente esercizio 

 

DETERMINA 

 

A. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società A-ZETA 

S.r.l. con sede legale alla via Santa Lucia n. 50, 80132 Napoli, P.IVA e 

C.F. 05892470633 il servizio di rintraccio dei debitori e dei loro patrimoni 

come dettagliati in narrativa nei termini di esecuzione già pattuiti.  

B. La spesa prevista ammonta ad € 270,00 oltre iva per complessivi euro 

329,40. 

C. L’impegno di spesa presunto di euro 329,40 iva inclusa graverà sul 

capitolo 41 del corrente esercizio che ne presenta la disponibilità. 

  

Napoli, lì 19/06/2018        

   


