
 
                               

Determina n. 49 

                                                             
Oggetto: Missione ad Anversa e Rotterdam – 28 aprile/01 maggio 2019. CIG Z882783851 – 

integrazione spesa.  

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 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

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 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 mediante 

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

 Vista la propria determina n. 41 del 18.03.2019 che autorizza la partecipazione dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale alla V Missione Propeller Club, che si terrà ad Anversa e Rotterdam dal 28 

aprile a 1° maggio 2019 e che impegna la spesa di euro 2.550,00 a favore della Agenzia Viaggi 

Fieschi Travel – ESA GROUP s.r.l.  per l’acquisto del pacchetto relativo alla suddetta missione che 

comprende albergo, cene, transfers ed assistenza in loco;       

Considerato che l’Agenzia Viaggi Fieschi Travel – ESA GROUP s.r.l. ha trasmesso, in data 

22.03.2019, la conferma del pacchetto/servizio turistico per la missione dal 28 aprile a 1° maggio 



 
2019 per il Presidente Spirito, il Segretario Generale Messineo e la Responsabile dell’Ufficio Studi e 

Statistiche Corradino per un ammontare complessivo di Euro 3.300,00 e ritenuto, pertanto, 

opportuno integrare la spesa;  

Visto il certificato di disponibilità n. 2019-2226 del 26.03.2019; 

 

D E T E R M I N A 

di impegnare la somma di Euro 750,00 a favore della Agenzia Viaggi Fieschi Travel – ESA GROUP 

s.r.l. – IBAN IT24W0617501406000000917180 – quale integrazione della spesa relativa al 

pacchetto/servizio turistico per la partecipazione alla V missione Propeller Club ad Anversa e 

Rotterdam dal 28 aprile a 1° maggio 2019 che comprende albergo, cene, transfers ed assistenza in 

loco.  

La spesa graverà sul Cap. U12130-19 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.  

28.03.2019 

       

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                  Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  


