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Oggetto: Rinnovo nomina del responsabile del servizio interno di cassa dell’AdSP – 

Ufficio Territoriale di Salerno. Riconoscimento indennità. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 28/01/1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive 

modifiche 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”; 

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; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità di questa Autorità Portuale (artt. 30 e 31); 

VISTA la delibera presidenziale 19/2018 con cui, tra l’altro, è stato nominato il rag. Fabio Scoppetta 

cassiere per il periodo a tutto il 31/12/2018, per la sede di Salerno; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 31 del citato Regolamento, la dotazione del fondo non può essere 

superiore a € 10.000,00 e che con tale fondo è possibile pagare fatture, ciascuna di importo 

non superiore a € 750,00; 

RITENUTO che, per poter garantire la continuità del servizio, si debba provvedere tempestivamente al 

reintegro del fondo, previa rendicontazione da sottoporre al Capo Area Amministrazione 
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dell’AdSP – Ufficio Territoriale di Salerno e al Segretario Generale, ogni qualvolta lo stesso 

scenda sotto la soglia di € 750,00; 

RITENUTO, altresì, che l'indennità viene provvisoriamente riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 2018, 

fino alla definizione della contrattazione di 2° livello dell'ADSP, con cui saranno regolati tutti 

gli istituti, compreso quello di che trattasi, e comunque non oltre il 31/03/2018; 

DATO ATTO  che il Capo Area Amministrazione della sede di Salerno esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

Il Capo Area Amministrazione - Salerno 

Dott. Elio SPAGNOLO 

 

D E T E R M I N A 

1. fare obbligo al responsabile del servizio interno di cassa dell’AdSP – Ufficio Territoriale di Salerno di 

rispettare gli adempimenti connessi allo svolgimento di tale servizio, così come previsti dagli articoli 

30 e 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

2. fare obbligo al responsabile del servizio interno di cassa di integrare il fondo previa rendicontazione 

da sottoporre al Capo Area Amministrazione dell’AdSP – Ufficio Territoriale di Salerno e al 

Segretario Generale ogni qualvolta lo stesso scenda sotto la soglia di € 750,00; 

3. confermare in € 150,00 l’indennità mensile lorda da corrispondere al Rag. Fabio Scoppetta, per la 

responsabilità del servizio di cui innanzi con decorrenza 01/01/2018 e fino alla definizione della 

contrattazione di 2° livello dell'ADSP, con cui saranno regolati tutti gli istituti, compreso quello di che 

trattasi, e comunque non oltre il 31/03/2018; 

4. dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo U112/20-01 “Emolumenti fissi al personale 

dipendente” – (capitolo 5 codifica AdSP) del bilancio di previsione 2018, dove è stato previsto 

apposito stanziamento; 

5. 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; 

6. trasmettere la presente determina al Capo Area Amministrazione sede di Salerno per i consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2018. 

06.02.2018 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

 

Si notifica   a:  
Area Amministrazione AdSP – Ufficio Territoriale di Salerno _______________ Rag. Fabio Scoppetta ______________ 


