
Decretazione n. 2019.0000297 autorizzata il 29 maggio 2019

Oggetto: Iscrizione all'associaizone mondiale delle infrastrutture per il
trasporto marittimo (PIANC). Impegno di spesa per gli anni 2019-2023

Iscrizione Associazione mondiale delle infrastrutture per il trasporto marit-timo (PIANC). Impegno
di spesa per gli anni 2019-2023.
 Visto:

il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Settentrionale per l’esercizio finanziario 2019, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n.
6, del 29.10.2018;

il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portua-le di Venezia”
approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-sporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come
modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata
dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;

l’art. 26 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 relativo agli “Obblighi di pubbli-cazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati”;
CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Associazione mondiale delle infrastrutture per il trasporto
marittimo, di seguito PIANC, è quello di fornire ai proprio membri guide tecniche per la corretta
realizzazione delle infrastrutture por-tuali;
CONSIDERATO che la partecipazione all’associazione PIANC in qualità di membro consente far
parte di un network di esperti e professionisti del set-tore delle infrastrutture marittime e portuali
di alto livello, nonché di poter disporre di un’ampia documentazione a carattere tecnico
ingegneristico in ambito portuale necessaria nell’attività di pianificazione delle opere e delle
infrastrutture portuali;
TENUTO CONTO altresì che l’iscrizione alla predetta associazione consentirà di poter usufruire di
quattro credenziali (login) per accedere ai diversi report tecnici elaborati dagli esperti dell’
associazione PIANC;
CONSIDERATO che la quota annuale d’iscrizione per le società e/o autorità pubbliche con più di
venti dipendenti è quantificata in Euro 950,00 (euro no-vecentocinquanta//00);

CONSIDERATE l’opportunità e la necessità, per le motivazioni soprariportate, di procedere all’
iscrizione di questa Autorità all’associazione PIANC per un periodo di almeno cinque anni;
PRESO ATTO della volontà espressa dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale di procedere all’iscrizione all’associazione PIANC;
Per quanto sopra detto, per l’iscrizione di questa Autorità a membro dell’associazione PIANC si
chiede di impegnare la somma complessiva di € 4750,00 (euro
quattromilasettecentocinquanta//00) (IVA di legge inclusa) nel seguente modo:
950 € sul capitolo di bilancio n. 113.60 per l’anno 2019;
950 € sul capitolo di bilancio n. 113.60 per l’anno 2020;
950 € sul capitolo di bilancio n. 113.60 per l’anno 2021;
950 € sul capitolo di bilancio n. 113.60 per l’anno 2022;
950 € sul capitolo di bilancio n. 113.60 per l’anno 2023;
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pra-tica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al ri-spetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità su cita-to e contestualmente si chiede quindi di liquidare l’
importo di 950 € per il ca-pitolo
La somma viene impegnata al capitolo n. 113.60 in base agli stanziamenti as-segnati con
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale
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Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.750,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 113.60 2019.00003124 950.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
3124/2019

2020 113.60 2020.00000048 950.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
48/2020

2021 113.60 2021.00000026 950.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
26/2021

2022 113.60 2022.00000012 950.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
12/2022

2023 113.60 2023.00000005 950.00 Spese diverse connesse al
funzionamento degli uffici

Impegno generale
5/2023

Note: Si provvede ad impegnare la spesa a valere sugli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 previa
copertura derivante dall’approvazione del corrispondente Bilancio di Previsione.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 29 maggio 2019
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