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Determina n. 24/19 

Oggetto:  Reintegro fondo servizio di cassa interno.  

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 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, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36/2019; 

VISTA la Deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

nomina Segretario Generale dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, l’ing. Francesco Messineo;  

VISTA la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 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; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti con nota prot. n. 12638 del 06/12/2007 ed, in particolare, gli artt. 30 e 31; 

RITENUTO necessario mantenere per l’U.T.P. di Salerno dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, il 

servizio di cassa interno per far fronte alle spese minute che quotidianamente debbono essere regolate 

per contanti; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 30/2019, con la quale è stata rinnovata l’istituzione del servizio di 

cassa interno per le sedi di questa A.d.S.P. di Napoli e Salerno ed è stato nominato responsabile del 



  
 
  Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 
 

2 

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 
C.F. 95255720633 

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 

servizio di cassa interno per l’U.T.P. di Salerno, fino al 31/12/2019, il dott. Raffaele Giordano; 

CONSIDERATO che dal 21/05/2018, sono state sostenute e/o rimborsate spese per rimborsi, 

spese per missioni personale, spese per marche da bollo, spese per copie di chiavi degli uffici, spese 

per ciclomotori, spese per carburanti e pedaggi autostradali, spese di rappresentanza, spese per 

materiale di economato e di facile consumo, spese per periodici, riviste e pubblicazioni, spese postali e 

spese per manutenzioni e piccole riparazioni di mobili e locali; 

TENUTO CONTO che occorre reintegrare le suddette spese; 

VISTI i seguenti certificati di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa emessi 

dall’Ufficio Ragioneria – Personale:  

 n. 1025, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11209-04 “Rimborsi spese per missioni del 

personale dipendente” per una spesa pari ad € 30,80; 

 n. 1026, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11321-02 “Altre spese diverse” per una 

spesa pari ad € 32,00; 

 n. 1027, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U12131-01 “Spese per la security e per la 

sicurezza portuale” per una spesa pari ad € 309,80; 

 n. 1016, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11313-15 “Spese connesse con l'utilizzo dei 

mezzi di trasporto terrestri” per una spesa pari ad € 36,10; 

 n. 1017, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11326-01 “Spese di rappresentanza” per una 

spesa pari ad € 164,60; 

 n. 1018, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11319-01 “Periodici, riviste e pubblicazioni” 

per una spesa pari ad € 95,00; 

 n. 1019, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11314-01 “Lavori di manutenzione, 

riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell’A.P.” per una spesa pari ad € 500,00; 

 n. 1020, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U11318-01 “Materiale di economato e facile 

consumo” per una spesa pari ad € 806,93; 

 n. 1024, in data 20.02.2019, a valere sul Capitolo U12129-04 “Servizio di fotocopie, rilegature, 

ecc.” per una spesa pari ad € 480,92; 

relativi al bilancio di previsione 2019, che costituiscono parte integrante della presente determina; 
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Il responsabile del servizio di cassa interno  

U.T.P. di Salerno  

Il dott. Raffaele Giordano 

 

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; 

Tutto ciò premesso,  

determina 

1. impegnare sul bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2019 la spesa totale di € 2.456,15 

(euro duemilaquattrocentocinquantasei/15) ed imputare: 

a) la somma di € 30,80 sul Capitolo U11209-04 “Rimborsi spese per missioni del personale 

dipendente”; 

b) la somma di € 32,00 sul Capitolo U11321-02 “Altre spese diverse”; 

c) la somma di € 309,80 sul Capitolo U12131-01 “Spese per la security e per la sicurezza 

portuale”; 

d) la somma di € 36,10 sul Capitolo U11313-15 “Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di 

trasporto terrestri”; 

e) la somma di € 164,60 sul Capitolo U11326-01 “Spese di rappresentanza”; 

f) la somma di € 95,00 sul Capitolo U11319-01 “Periodici, riviste e pubblicazioni”; 

g) la somma di € 500,00 sul Capitolo U11314-01 “Lavori di manutenzione, riparazione, 

adattamenti di locali a disposizione dell’A.P.”; 

h) la somma di € 806,93 sul Capitolo U11318-01 “Materiale di economato e facile consumo”; 

i) la somma di € 480,92 sul Capitolo U12129-04 “Servizio di fotocopie, rilegature, ecc.”; 

2. autorizzare l’emissione di mandati di pagamento in favore del responsabile del servizio di cassa 

interno, Dott. Raffaele Giordano, a fronte delle spese già sostenute, come da rendiconto allegato, 

al fine del reintegro delle stesse nel fondo di cassa economato; 

3. trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
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e della Trasparenza affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente; 

4. dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, 

del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.d.S.P. del 

Mar Tirreno Centrale. 

Napoli/Salerno, 21.02.2019   

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 


