
 

 

           DETERMINA N. 43 

Oggetto: Porto Aperto 2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione nomina il Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

VISTA la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in autonomia e delega di firma ai 

dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 

segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente …”; 

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 Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 

23 dell’1.02.2016;  

CONSIDERATA l’importanza che la promozione occupa nell’attività istituzionale e gestionale delle Autorità di 

Sistema Portuale; 

VISTO che per incentivare e sviluppare l’attività di promozione e comunicazione della nuova Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale si è deciso di organizzare il prossimo 17 giugno nel porto di Napoli, la seconda edizione 

dell’evento “Porto Aperto”, manifestazione che è diventata tradizione in molti porti europei e che quest’anno per la prima 

volta viene organizzata in molti scali italiani nello stesso giorno, domenica 17 giugno, sotto l’egida di Assoporti; 

VISTO che si prevede di organizzare durante tutta la giornata, una serie di iniziative che hanno come scopo 

principale quello di far conoscere le attività del nostro porto a tutti i cittadini interessati, quali visite guidate da mare per 

vedere le principali aree portuali e capirne le funzionalità, ed una serie di attività di intrattenimento programmate per il 

pomeriggio e la serata in prossimità della Stazione Marittima e dell’edificio dei Magazzini Generali del porto di Napoli; 

VISTA l’importanza e la complessità dell’evento per la cui organizzazione sono stati coinvolti i principali attori del 

sistema portuale napoletano; 

CONSIDERATO che per il buon esito della manifestazione sono necessarie numerose forniture di servizi per   

tutte le attività attualmente in fase di programmazione per poter realizzare l’evento in oggetto; 



 

 

VISTO che si avrà la necessità di servizi di allestimento, fornitura gadget, servizi di trasporto, facchinaggio, hostess, 

servizi di stampa di materiale informativo e di comunicazione, servizi relativi all’organizzazione dell’evento musicale, fitto di 

videoproiettori, fuochi d’artificio etc. 

CONSIDERATO che l’inizio della manifestazione è previsto tra 2 mesi e che attualmente non è ancora possibile 

quantificare con esattezza l’ammontare delle forniture di servizi materiali ed immateriali che saranno necessari alla 

realizzazione dell’evento; 

VISTA la disponibilità di bilancio di gestione provvisorio n.18 -APA/84   sul capitolo 30e dell’esercizio finanziario 

2018  

 

 

UFFICIO PROMOZIONE 

 

__________________ 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Promozione, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

di autorizzare: 

- l’organizzazione dell’evento; 

- l’impegno di spesa di Euro 40.000,00 per la realizzazione dell’evento in oggetto; 

le spese necessarie per la realizzazione dell’evento, saranno oggetto di ulteriori determine; 

 

La spesa graverà sul Cap.30e di bilancio che ne presenta la disponibilità. 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale.  

Napoli, lì 17.04.2018           

           

 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Ing. Francesco MESSINEO 

 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale ___________; 
Area amm.vo/contabile ________;  
Ufficio Promoter_______;  
R.P.C.T. ______. 

 


