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           Determina 62 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  OGGETTO: quota associativa Rete anno 2018 

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’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. Francesco 

Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

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 mediante 

l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio;   

CONSIDERATO che Rete – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Città è, come 

enunciato nell’art.1 del suo Statuto, un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica 

propria e indipendente dai membri che la costituiscono; 

CONSIDERATO che la sua mission è quella di costruire una rete internazionale di città 

portuali e di porti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli dell’Europa meridionale e  
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mediterranea e dell’America Latina, per sviluppare e migliorare le reciproche relazioni e la mutua 

collaborazione, al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti portuali ed 

urbani; 

VISTO CHE l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha già aderito, per l’anno 

2017, come socio collaboratore alla suddetta associazione; 

VISTA la nota di debito datata il 17 aprile 2018 con la quale l’Associazione chiede 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale il pagamento della quota sociale di euro 

1.550,00 relativa all’anno 2018; 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul 

capitolo 32a del corrente esercizio finanziario emesso dall’Ufficio Ragioneria che costituisce parte 

integrante della presente determina;  

 
UFFICIO STUDI E STATISTICHE 

( Dott.ssa Fiorinda Corradino) 

  

D E T E R M I N A 

 di aderire anche per l’anno 2018, in qualità di socio collaboratore all’associazione RETE; 

 di impegnare l’importo complessivo di euro 1.550,00 e di autorizzare la relativa spesa per il 

pagamento a favore dell’Associazione RETE con sede in Venezia; 

 la spesa graverà sul cap. 32a di bilancio che ne presenta la disponibilità; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L.84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno centrale.  

 Napoli, 23.05.2018 

   

                   
          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  (Ing. Francesco Messineo) 
 

 

  Si notifichi a: Area amm.vo/contabile ________; Ufficio Studi_______; R.P.C.T 


