
 
 

DETERMINA 6/2019 

 

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. 

 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM  

 (Rimborso spese bolli convenzione rep. 630/2018) 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI 

MANUTENZIONE 

 

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

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

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 

Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, “ 

VISTO la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 2019- 

2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato 

dall’Ente con Delibera n. 36 del 26.01.2019; 

VISTO 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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO la Delibera Presidenziale n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

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

all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ing. Elena Valentino fornisce le 

seguenti informazioni ed attesta che: 

 con Delibera n.6 del 18/01/2018 è stato approvato lo schema di convenzione, 

allegato alla presente Delibera, che disciplina i rapporti con l’ARPAC per lo 

svolgimento delle attività di controllo nell’ambito del monitoraggio ambientale ante 



 
 

operam relativamente alle operazioni di dragaggio e movimentazione di sedimenti 

marini dei fondali del Porto commerciale di Salerno, così come disposto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direttoriale n. 

219/2017; 

 in data 19/01/2018 è stata sottoscritta la suddetta convenzione con rep. 630/2018; 

 tale convenzione ha richiesto l’apposizione di bolli, per un importo complessivo pari 

ad € 160,00, tale spesa come previsto dall’art. 11 della stessa convenzione, è a carico 

dell’Ente;   

 l’ARPA Campania ha provveduto a trasmettere la fattura n. 90 del 07/02/2018, 

assunta al protocollo di questo Ente al n.05203 del 23/05/2018, dell’importo di € 

160,00 quale rimborso spese per i bolli apposti sulla convenzione rep. 630/18;  

 la spesa di € 160,00, trova copertura sull’impegno di spesa n. 127305/2018 assunto 

con Delibera n. 400 del 20/12/2018. 

           Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Elena Valentino 

           _______________________________  

 

VISTA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 

4, 5 e 6 L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

2) di autorizzare l’Ufficio Amministrazione al pagamento della fattura n.90 del 

07/02/2018, dell’importo di € 160,00, in favore dell’ARPA Campania quale rimborso 

spesa dovuto per l’apposizione dei bolli sulla convenzione n.630/2018; 

3) dare atto che la spesa di € 160,00, trova copertura sull’impegno di spesa n. 

127305/2018, assunto con Delibera n. 400 del 20/12/2018;  

4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D.lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione 

(Ufficio Territoriale di Salerno) ed all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali 

adempimenti;  

6) di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, 

Determine Anno 2019.        

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 
16.04.2019       MANUTENZIONE  

        (ing. Adele Vasaturo) 
 

Si notifichi a: 

Ufficio Amministrazione/Ragioneria;  

Ufficio Manutenzione (uff.territoriale Salerno)/RUP ing.Elena Valentino;   

R.P.C.T_________; dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 


