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Codice Fiscale: 95255720633 

Determina n. 228                             

   

Oggetto: Abbonamento triennale sistema “LEGGI D’ITALIA/Legale” in versione on line - 
rinnovo annuale – CIG: ZE12B079E6 

 

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 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 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019 e 

aggiornato con la delibera presidenziale n. 217 del 02.09.2019; 

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 € 50.000,00 

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

CONSIDERATO che l’Avvocatura dell’Ente necessita di un aggiornamento continuo, 

costante e tempestivo sull’evoluzione della normativa e della giurisprudenza, riguardanti tutti i 
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settori di attività di questa Autorità di Sistema, qualitativamente e quantitativamente 

proporzionato al tipo e alla quantità di affari, consultivi e giurisdizionali, affidati al servizio stesso; 

CONSIDERATO che con determina SG n. 141 del 10.10.2018 è stata autorizzata 

l’attivazione di un abbonamento triennale con il sistema “LEGGI D’ITALIA/Legale” in versione 

online; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo annuale dell’abbonamento sistema LEGGI 

D’ITALIA del gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.; 

VISTO il certificato di disponibilità n. 2019-8853 del 03.12.2019 pari ad € 1.664,00 

comprensivi di IVA, emesso dall’Ufficio Ragioneria, a valere sul capitolo U11319-15 dell’esercizio 

finanziario 2019; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Avvocatura propone l’adozione della presente determina, 

essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 L. 

241/90; 

                     IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                                      (Avv. Antonio del Mese) 

                                                                           _________________ 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, secondo il 

presente schema di determina; 

 

D E T E R M I N A 

1)  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del 

Mese;  

2) di procedere al rinnovo annuale dell’abbonamento sistema “LEGGI D’ITALIA/Legale” in versione 

online; 

3) di impegnare l’importo e autorizzare la spesa di € 1.664,00 comprensivi di IVA, a valere sul 

capitolo U11319-15 dell’esercizio finanziario 2019;     

4)  la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità; 

5)  di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura e al dirigente 

dell’Amministrazione per i consequenziali adempimenti e al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Segretario Generale, Determine Anno 2019. 

 

Napoli, 06.12.2019         

IL SEGRETARIO GENERALE 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

(Ing. Francesco Messineo) 
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