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DETERMINA N. 112/2019 

Oggetto: Concessione container per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri 

di calcio “U.S. Salernitana 1919 – Avellino” dell’11/03/2018, “U.S. Salernitana 1919 – 

Verona” del 29/09/2018 e “U.S. Salernitana 1919 – Foggia” del 21/12/2018 valevoli per il 

Campionato Nazionale di serie B”. Ratifica Determina DPSC n. 2 del 07.02.2019. 

CIG: Z3626FF5E5 

 

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 04/08/2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 28/01/94 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 2019-2021 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. 36 del 29.01.2019;  

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. 35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco 

Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la Delibera n. 73 del 27.02.2017 con la quale: 

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

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

  si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTA la determina DPSC n. 2 del 07.02.2019, avente ad oggetto la concessione di container per motivi di 

ordine e sicurezza pubblica in occasione di tre incontri di calcio della “U.S. Salernitana 1919” valevoli 

per il Campionato Nazionale di serie B, a fronte di una spesa pari ad € 10.500,00 (euro 

diecimilacinquecento/00) oltre IVA al 22%, per un totale di € 12.810,00 (euro 

dodicimilaottocentodieci/00), a valere sul Capitolo U12131-01 “Spese per la security e sicurezza 

portuale” del Bilancio di previsione 2019; 
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VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, emesso dall’Ufficio 

Ragioneria, in data 06/02/2019 n. 701, per una spesa pari ad € 12.810,00 (euro 

dodicimilaottocentodieci/00) comprensivi di IVA al 22%, a valere sul Capitolo U12131-01 “Spese per 

la security e sicurezza portuale” del Bilancio di previsione 2019 

CONSIDERATO che tale importo è superiore al limite massimo di assunzione di impegni di spesa per i 

Dirigenti previsto dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27.02.2017; 

RITENUTO necessario provvedere alla conferma dell’impegno di spesa collegato al certificato di 

disponibilità n. 2019~701;  

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. confermare, a ratifica, l’affidamento del servizio relativo alla concessione ed al trasporto di 108 metri 

lineari di  container, utilizzati per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli incontri di 

calcio “U.S. Salernitana 1919 – Avellino” dell’11/03/2018; “U.S. Salernitana 1919 – Verona” del 

29/09/2018 e “U.S. Salernitana 1919 – Foggia” del 21/12/2018, tenutisi presso lo Stadio Arechi di 

Salerno, valevoli per il Campionato Nazionale di serie “B”, alla Amoruso Giuseppe S.p.A., con sede in 

P.zza Umberto I, n. 1 - 84121 Salerno, C.F.: 06101650635 P.IVA: 02822830655, per un costo pari ad € 

10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) oltre IVA al 22%, per un totale di € 12.810,00 (euro 

dodicimilaottocentodieci/00) a valere sul Capitolo U12131-01 “Spese per la security e sicurezza portuale” 

del Bilancio di previsione 2019; 

3. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia;  

4. trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

13.06.2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
Si notifichi a:                                                                                   

 Ufficio Direzione Porti Salerno e Castellammare di Stabia; 

 R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”.  

 

 


