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Determina n. 5 3 / 1 7 

Oggetto: restituzione somme anticipate dal dirigente aw. del Mese per il ripristino dei 
dati dei computer e delle memorie fisiche di ufficio per complessivi euro 945,58. 

• Vista la legge 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• 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 deliberazione del comitato di gestione assunta nella seduta del 13 gennaio 2017 
numero 1 avente ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'ing. Francesco Messineo; 

• 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 di questa Autorità, 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 autorizza il 
Segretario Generale dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell'importo di € 50.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

• Vista la richiesta di rimborso delle spese di euro 945,58 anticipate dall'avv. del Mese 
dirigente dell'area affari giuridici e contrattuali dell'adsp inerente il ripristino dei dati sui 
pc e sulle unità di memoria in uso a seguito di una criptazione dei dati a causa di un virus 
e comprovato dai giustificativi della società "Computer Solution" allegati alla presente 
delibera per costituirne parte integrante; 

• Considerato che la decriptazione è relativa a dati aziendali il cui recupero è stato giudicato 
necessario e che non è stato possibile risolvere il problema attraverso l'organico 
esistente; 

Determina del Segretario Generale. 
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• Ritenuto, quindi, di dovere accollarsi il costo dell'intervento temporaneamente assunto 
in proprio dall'avv. del Mese; 

determina 

1. è disposta la restituzione di euro 945,58 in favore dell'avv. del Mese mediante 
accreditamento sulla prima busta paga utile quale rimborso spese. 

2. autorizza l'ufficio personale a dare esecuzione alla presente disposizione. 
3. La spesa graverà sul capitolo 41 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 

disponibilità. 

Napoli, JQ /07/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco Messineo) 

all'ufficio ragioneria 
all'avv. del Mese 

Si notifichi: 
all'ufficio personale 
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