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Determina del Segretario Generale

n. 2b del 18 OTT, 2022

LIQUfDAZfONE SALDO PER L'ADESfONE ALLA COLLETHVA fTALfANA
NELL'AMBITO DEL SEATRADE CRUISE MED 2022, IN COLLABORAZIONE CON
ASSOPORTI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RICHIAMATA

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D. Lgs. 4
agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1,
lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive

modificazioni ed integrazioni;
l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le
Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di
rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata Legge n. 84/94 ss.mm.ii.
dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra
le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione

territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in
materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni
stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e
nelle relative norme di attuazione;

che l'articolo 10 comma 4 lett. B) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84
attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni
adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di sistema
portuale;

la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 di nomina del
Segretario generale e la relativa immissione in servizio del 6 settembre
2022;
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RICHIAMATO

RICHIAMATO

PRESO ATTO

RITENUTA

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTI

VfSTO

il decreto n. 48/2022, con cui è stata approvata la partecipazione di
questo Ente alla fiera Seatrade Cruise Med 2022 in programma a
Malaga i prossimi 14-15 settembre 2022 nell'ambito del padiglione
Cruiseltaly, prenotato da Assoporti a nome di tutte le ADSP
partecipanti;

il decreto n. 110/2022, con cui è stata approvata la liquidazione
dell'acconto pari ad € 5.500,00 a favore di Assoporti;

della comunicazione ricevuta da Assoporti prot. n. 12531 del
03/10/2022, in cui si da conto dei costi definitivi sostenuti per l'affitto del
padiglione e l'allestimento dello stesso pari ad € 14.571,00 IVA
compresa per ogni ADSP aderente, per cui si chiede di versare un saldo
parr ad €9.071,00 / VA compresa;

non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della

241/90 ss.mm.ii.;

della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013,
nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016-,

altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R.

62/2013;

gli atti d'ufficio;

iì biìando di previsione per fi 2022 approvato con Deìiberazìone de!
Comitato di gestione n. 38/2021;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare la liquidazione finale pari ad € 9.071,00 IVA compresa a favore di
Assoporti, a fronte di un importo totale per la partecipazione al padiglione Cruiseltaly
pari ad € 14.571,00 IVA compresa;

3) di imputare la spesa per i sen/izi di cui al punto 1 al capitolo 121.040 voce
1.03.02.02.999/A avente ad oggetto "Altre spese di rappresentanza, relazioni
pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c."
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4) Di prendere atto che il presente atto è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione
di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIQ^'GENERALE

Dolt Sa^gftÉt€&^ìrien/ino
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