
 
 

Determina n. 95 

 

Oggetto: Seminario internazionale “Una Governance collaborativa per la relazione porto-città” 

Napoli 31 maggio – 01 giugno 2019 – Cena di gala 31-05-2019. 

CIG ZB128A36D3 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

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 di sistema portuale e 

sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, 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 e la corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con 

delibera presidenziale n.36 del 29.01.2019; 

CONSIDERATO che nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2019 si terrà, presso la Stazione 

Marittima di Napoli il seminario internazionale “Una Governance collaborativa per la 

relazione porto-città” e seguente visita tecnica al porto di Salerno, organizzati dall’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale e dall’Associazione RETE; 

RITENUTO opportuno provvedere ad organizzare una cena di gala per la serata del 31 

maggio riservata ai partecipanti al suddetto seminario; 

TENUTO CONTO che si è provveduto a chiedere via email dei preventivi per la cena di 

gala di cui al precedente punto, per 90 persone, per il giorno 31 maggio 2019; 
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VISTI i preventivi pervenuti da parte delle seguenti Società: 

- Luigi Nicolini – Via Gino Doria, 75 - 80128 NAPOLI – di euro 32,00 + IVA; 

- Regina Margherita – Via Partenope 19/20/21 - 80121 Napoli – di euro 55,00 IVA 

inclusa; 

- Rosolino Club – Via Nazario Sauro, 7, 80132 Napoli – di euro 50 + IVA; 

RITENUTA l’offerta di Luigi Nicolini, pari ad euro 32,00 IVA esclusa al 22%, la più 

conveniente economicamente; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12130-19 del corrente esercizio finanziario 

di cui alla nota 2019-3733 del 16.05.2019. 

 

 

UFFICIO STUDI E STATISTICHE 
(Dott.ssa Fiorinda Corradino) 

 

 

 

Dato atto che il Segretario Generale 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; 

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; 

 

DETERMINA 

  

1. di affidare a Luigi Nicolini, con sede in Via Gino Doria, 75 - 80128 NAPOLI - P.IVA: 

07830661216, la cena di gala per 90 persone, per il giorno 31 maggio 2019, per un 

importo totale di euro 3.513,60 IVA inclusa (39,04 a persona); 
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2. di autorizzare ed impegnare la relativa spesa totale di € 3.513,60 sul Capitolo U12130-

19 del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 2019-3733 

emesso dall’ufficio ragioneria in data 16.05.2019; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L.84/94 e s.m.i. 

 

 

Napoli, 30.05.2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


