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DETERMINA N. 193 DEL 20.12.2018 

Oggetto:  Software di contabilità. CIG: ZDE166F967. Impegno di spesa anno 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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità 

di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 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 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e 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 2018-2020 

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 

Presidenziale n. 348 del 12.11.2018;  

VISTA la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, lo 

nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

CONSIDERATO che dal 01/01/2018, l’Autorità Portuale di Salerno è confluita nell’Autorità di 

Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale, istituita ex art. 6 D. Lgs. N. 169 del 04 agosto 

2016, con sede a Napoli e competenza sui porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;  

DATO ATTO che il dott. Elio Spagnolo, nel proporre l'adozione della presente determina, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n. 248 del 06/11/2015, l’Autorità Portuale di Salerno affidava alla 
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CO.EL.DA. Software S.r.l., con sede in via Villini Svizzeri, n. 33, Reggio Calabria, P.IVA 

01020450803, il servizio di manutenzione del software di contabilità per la gestione della contabilità 

finanziaria, economico patrimoniale e per centri di costo per una spesa complessiva annua di € 

10.248,00 (euro diecimiladuecentoquarantotto/00), IVA compresa;  

 con la stessa Delibera, si autorizzava l’Area Amministrazione a prevedere la somma di € 8.400,00 

(euro ottomilaquattrocento/00), oltre gli incrementi dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e IVA, 

sul Capitolo U113/100-04 “Spese per software di contabilità, software personale e banche dati” del 

bilancio di previsione anno 2016, 2017 e 2018; 

 non avendo questa A.d.S.P. un bilancio pluriennale, per quanto concerne le prenotazioni su delibere 

antecedenti l’anno 2018, si rende necessario reiterare la spesa per l’anno 2018, con atto deliberativo 

dell’anno in corso; 

 al fine di garantire la costituzione di un Sistema di Gestione Amministrativo Contabile Unico con 

Determina n. 23 del 22/02/2018, l’Autorità di Sistema Portuale MTC ha affidato alla stessa Società 

il servizio di che trattasi;  

 per i motivi sopra indicati, il contratto  di cui alla Delibera n. 248/2015 dell’Autorità Portuale di 

Salerno si è protratto fino ad aprile c.a., anziché per l’intero 2018 come era previsto; 

 il primo canone fatturato dalla Co.el.da. all’ADSP, per la prestazione riferibile all’incarico conferito 

con Determina n. 23/2018, afferisce al mese di maggio 2018; 

 la spesa per l’anno in corso, relativa all’incarico conferito dalla cessata Autorità portuale di Salerno 

con Delibera Presidenziale n. 248 del 06/11/2015, ammonta ad € 2.800,00 oltre IVA per n. 4 

mensilità in luogo di € 8.400,00 oltre IVA previsti per l’intero anno 2018, in quanto il servizio di che 

trattasi è terminato prima della naturale scadenza del contratto; 

 occorre, pertanto, confermare l’impegno di spesa per € 3.416,00 (€ 2.800,00 + IVA 22%) a valere 

sul bilancio di previsione 2018; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

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

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Elio Spagnolo 
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VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, n. 125/2018 per € 3.416,00 a valere sul capitolo U11321-04 “Spese per software di 

contabilità, software personale e banche dati” del bilancio di previsione 2018, che costituisce parte 

integrante della presente determina;  

VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73 del 27/02/2017, con la 

quale si autorizza il Segretario Generale dell’Ente, all'assunzione di impegni di spesa con importo 

non superiore a € 50.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti. 

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. impegnare l’importo di € 3.416,00 sul capitolo U11321-04 “Spese per software di contabilità, software 

personale e banche dati” del bilancio di previsione 2018, come da certificato di disponibilità n. 

125/2018 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

3. 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; 

4. trasmettere la presente determinazione, all’Ufficio Amministrazione, per gli adempimenti di 

competenza, ed al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale affinché ne curi la pubblicazione 

nelle sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale. 

Salerno, 20.12.2018 

 

Il Segretario Generale 

   ing. Francesco Messineo  

 
 

 


