
                                                                              Determina n. 15/19 

Oggetto: Pubblicazione evento del 15.02.2019 sulla Home page di Ship2Shore. CIG: Z2D2703EF7 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

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.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 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 Anticorruzione 2019-2021 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera n. 36 

del 29.01.2019;  

Considerato che l’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centrale ha, tra i suoi compiti, quello di 

promuovere le attività del sistema portuale campano e le iniziative a supporto del valore e del peso che i porti 

hanno nell’economia della Regione Campania e del Sud Italia; 

Considerato che si terrà un convegno il 15 febbraio alla Stazione Marittima del porto di Napoli, sul tema 

dello sviluppo dei porti del sistema campano e del Sud Italia a seguito dell’aumento dei traffici nel Mediterraneo 

dovuto al raddoppio del Canale di Suez; 

Considerato che si tratta di un convegno di rilievo non solo per il tema ma anche per la partecipazione di 

personalità del mondo della ricerca e del Governo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerato che si ritiene opportuno pubblicizzare l’iniziativa, oltre che sul sito dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale e sui social, anche su una testata online di primaria rilevanza nel settore dello shipping e della 

logistica, qual è “Ship2Shore”; 

Considerato che la testata online “Ship2Shore” si offre di pubblicizzare per una settimana sul banner 

dell’home page l’evento previsto per il 15 febbraio; 

       Vista l’offerta della testata “Sip2Shore” pari a euro 244,00 e che prevede la comunicazione dell’evento “Le 

prospettive marittime del Mediterraneo tra Canale di Suez e via della seta”; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 30 n. 652 dell’esercizio finanziario 2019 per la somma di 

euro 244,00 (IVA compresa) a favore di “Ship2Shore” 

UFFICIO STAMPA 

__________________ 

 

D E T E R M I N A 

di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Stampa e di autorizzare la spesa di euro 

244,00 (IVA compresa) per la pubblicazione, per una settimana sul banner dell’home page della testata online 

“Ship2Shore”, della locandina dell’evento e del programma dell’iniziativa che si terrà venerdì 15 febbraio alla Stazione 

Marittima di Napoli; 

La spesa graverà sul Cap. 30 n. 652 di bilancio che ne presenta la disponibilità. 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

Napoli, lì 05.02.2019                    
            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Ing. Francesco MESSINEO 
 

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

 

 

 

 

 


