
 
                                    

   Determina n. 50 

 

Oggetto: Contributo CRAL - conguaglio anno 2018 ed acconto anno 2019. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 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 Centrale; 

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 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 di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019;  

VISTO che l’articolo 54 del CCNL dei Lavoratori dei Porti prevede che venga erogata una 

quota annua a sostenimento del Circolo Ricreativo Aziendale per attività di tipo culturale, sociale e 

per il tempo libero dei lavoratori, stabilita in misura pari allo 0,50% delle retribuzioni lorde del 

personale dipendente; 

VISTA la richiesta del Presidente del CRAL dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale di euro 20.000,00 del contributo economico relativo all’anno 2019 e del conguaglio 

relativo all’anno 2018, assunta al prot. dell’AdSP n. 4379 del 04.03.2019; 



 
VISTA la propria determina n. 33 del 23.03.2018 con la quale si autorizzava, tra l’altro, il 

pagamento a favore del CRAL del conguaglio relativo all’anno 2018 da corrispondere ad 

approvazione del consuntivo 2018;    

VISTA la disponibilità di bilancio n. 2019-2227 del 26.03.2019 sul capitolo 10 dell’esercizio 

finanziario 2019 di euro 20.000,00; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 10 residui 2018 di euro 13.365,64; 

 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare la somma di euro 20.000,00 ed autorizzare la spesa a favore del CRAL 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale quale contributo per l’anno 2019, 

che graverà sul Cap. 10 di bilancio che ne presenta la disponibilità, con eventuale 

conguaglio da corrispondere ad approvazione del consuntivo relativo all’esercizio 2019; 

2) di autorizzare la spesa di euro 13.365,64 a favore del CRAL dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale quale conguaglio per l’anno 2018, che graverà sul Cap. 10 residui 

dell’esercizio finanziario 2018 che ne presenta la disponibilità; 

3) di dichiarare la presente determinazione 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’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i 

consequenziali adempimenti e via mail 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. 

28.03.2019              
                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                         Ing. Francesco MESSINEO 
 

  

 

 

  


