
 

 
Determina n.  12/18 

 
 
OGGETTO: pagamento contributi Anac per gare effettuate nel periodo 2016/2018. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 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’ADSP (già APN) approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 

23 dell’1.02.2016; 

 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 delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

 Considerato che il dirigente dell’area amministrativo contabile dott. Dario Leardi 

comunica che: 

 Con pec acquisita al protocollo 412 del 24/1/2018 l’Anac ha comunicato 

che risultano impagati contributi dovuti per gare effettuate dall’autorità 

portuale di napoli nel periodo 16/18; 

 Che tali pagamenti in particolare non sono stati ordinati volta per volta 

dai responsabili del procedimento e che essi rappresentano contributi 

obbligatori all’autority di vigilanza e il mancato pagamento poterebbe 

comportare interessi per tardivo pagamento; 

 Che l’ammontare complessivo degli stessi è il seguente:  

 

mav data  euro  

1030621762391415 09/03/2018     1.110,00  

1030619033731884 06/11/2017        630,00  

1030617184521912 07/07/2017     1.910,00  

1030612857591069 10/03/2017     1.710,00  

1030588628491925 08/03/2016     7.415,00  

      12.775,00  

 

 

 Visto che i fondi sono già stati impegnati sul capitolo 41 dell’esercizio finanziario 

2017 che quindi presenta la disponibilità in conto residui; 
 

D E T E R M I N A 
 

A. Di procedere alla regolarizzazione dei pagamenti di cui in narrativa mediante 

versamento all’anac cf. 97584468584 sul cc bancario presso Monte Paschi Siena 

iban IT 92E0103003200000005748153 indicando nella causale “regolarizzazione 

mav numeri 1030621762391415, 1030619033731884, 1030617184521912, 



 

1030612857591069, 1030588628491925” per l’importo complessivo di euro 

12.775,00. 

B. La spesa complessiva graverà sul competente capitolo di bilancio 41 residui che 

per il corrente esercizio finanziario ne presenta la disponibilità. 

 
Napoli, 09.02.2018 
 

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
      (ing. Francesco Messineo) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Si notifica: Ragioneria_____________Coordinamento_________area tecnica___________ 


