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Oggetto: Affidamento incarico al Bar Umberto - Vinni Vanna e Mario s.r.l. per pranzo 
Commissione Parlamentare di inchiesta sui rifiuti nel Porto di Salerno, 03 luglio 2019. 

CIG: ____________ 

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;  

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;   

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 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;  

CONSIDERATO che nei giorni 02 e 03 luglio 2019 una delegazione della Commissione Parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati, si è recata 

a Salerno per un sopralluogo dell’area portuale; 

CONSIDERATO altresì che in data 3 luglio, presso la Prefettura di Salerno, la citata Commissione ha tenuto 

una audizione nell’ambito della quale è stato ascoltato, tra gli altri, il Presidente di questa AdSP in relazione 

al tema dei dragaggi nel Porto di Salerno; 

RITENUTO opportuno accogliere ed ospitare la citata delegazione nel periodo di permanenza a Salerno 

offrendo loro un aperitivo il giorno 02 luglio a seguito del sopralluogo ed il pranzo il giorno 03 luglio 2019 

al termine dell’audizione; 
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CONSIDERATA la spesa relativa al pranzo del 03 luglio 2019, comunicata per le vie brevi dal Bar Umberto - 

Vinni Vanna e Mario s.r.l. Via Roma, 248 84121 – Salerno P.IVA: 03971450659, pari a € 510,00 oltre IVA 

al 10%, per un totale di € 561,00 (euro cinquecentosessantuno/00); 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U11326 del corrente esercizio finanziario come da Certificato di 

disponibilità n. 7541 del 23.10.2019 dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

DETERMINA 

1. Confermare l’affidamento dell’incarico per il servizio di ristorazione di cui in premessa al Bar Umberto - 

Vinni Vanna e Mario s.r.l.; 

2. Impegnare la somma complessiva pari a € 561,00 (euro cinquecentosessantuno/00) sul capitolo U11326 del 

corrente esercizio finanziario come da Certificato di disponibilità n. 7541 del 23.10.2019 dell’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. Dichiarare la presente determinazione 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; 

4. Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Amministrazione – Ragioneria ed 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. 

 

Napoli, ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 

 

Si notifichi a:                                                                                   

 Ufficio Amministrazione (Ragioneria); 

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


