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Determina n. 174/18 
 

Oggetto: Variazione Compensativa nel bilancio Preventivo 2018. 
 

Determina del Segretario Generale. 
 
 

 Vista la legge 84 del 28.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 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; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli, adottato con 
delibera numero 43 del Comitato Portuale in data 17/10/2007 e approvata dal 
Ministero dei Trasporti con telefax prot. numero 12638 del 6/12/2007; 

 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato dal Comitato di Gestione 
con delibera numero 49 del 30/10/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con 
nota numero 344 del 05/01/2018 e le sue successive variazioni; 

 Tenuto conto che con nota 32078 del 30/11/17 il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha dato indicazione di calcolare il compenso dei Revisori sulla base delle tariffe 
di cui al dm del 18/5/2009 applicate sulla parte fissa del compenso del Presidente; 

 Tenuto conto che con successiva nota 26965 del 19/10/18 il medesimo Dicastero ha 
modificato quanto sopra comunicando che il calcolo vada effettuato sul compenso 
complessivo del Presidente parte fissa + parte variabile); 

 Considerato che applicando la tariffa sul nuovo montante vi è un aumento di spesa 
stimato in euro 16.800,00; 

 Che per tali maggiori spese non c’è capienza nell’originale previsione di competenza nel 
capitolo 03 “Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo”; 

 Che l’originale previsione di spesa del capitolo 10-17 ”Oneri derivanti dalla Legge 
626/1994” può essere ragionevolmente ridotta di 16.800,00; 

 Tenuto conto che nella upb 1.1 — “funzionamento”, è necessario aumentare la 
previsione di competenza al capitolo 03 - “Indennità di carica e rimborsi spese agli 
organi di controllo”; 

 Tenuto conto altresì che nell’upb 1.1 — “funzionamento”, al capitolo 10-17 ”Oneri 
derivanti dalla Legge 626/1994”, è possibile ridurre, per quanto in narrativa, la 
previsione di competenza; 

 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

 

determina 
 

1. Il prelevamento di Euro 16.800,00 in conto competenza dal capitolo 10-17 “Oneri 
derivanti dalla Legge 626/1994” - e contestuale conferimento al capitolo 03 –“ Indennità 
di carica e rimborsi spese agli organi di controllo ”.  

 
2. Il prospetto delle variazioni è, pertanto, il seguente: 
 

  

 gestione competenza   gestione cassa  

cap.  descrizione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione   previsione   aumenti   diminuzioni   previsione  

     iniziale       finale   iniziale       finale  

10 
Oneri derivanti dalla 
Legge 626/1994 
 

             
                

120.000,00  
 

  
            

16.800,00  
   

 103.200,00  

   
             

70.000,00  
 

                             70.000,00 

03 
Indennità di carica e 
rimborsi spese agli 
organi di controllo 

          57.000,00         16.800,00    73.800,00    90.000,00                               90.000,00  

   totali  177.000,00    16.800,00  16.800,00              177.000,00    160.000,00             160.000,00 

 
autorizza 

 
l’Area Amministrativo Contabile a dare esecuzione alla presente disposizione. 
Napoli, 29/11/2018 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(ing. Francesco Messineo) 

 
 
Si notifichi  
all’ufficio ragioneria 
Al collegio dei revisori dei conti 


