
Decretazione n. 2020.0000139 autorizzata il 25 marzo 2020

Oggetto: Disdetta partecipazione BreakBulk Europe 2020 – liquidazione
spese di avvio pratica fieristica CIG Z842C80449

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modificazioni.

Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6, del
29/10/19.

Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.

Vista la decretazione n. 20 in data 24 gennaio 2020, relativa al saldo del noleggio dello spazio
fieristico all’edizione 2020 dell’evento espositivo BreakBulk Europe, che si dovrebbe tenere a
Brema dal 26 al 28 maggio prossimi.

Considerato che la decretazione sopraccitata rinviava a successivo provvedimento per gli
impegni di spesa relativi a tutti gli altri eventuali costi necessari alla partecipazione del Porto di
Venezia come espositore all’evento.

Considerato che la sopravvenuta situazione di emergenza legata al COVID-19 non consente più
di procedere alle attività legate a tale partecipazione all’evento espositivo in oggetto.

Rilevato tuttavia che alcune minime attività (di adattamento progettuale – e conseguente
rivisitazione grafica) dettate da nuove richieste da parte dell’ente fieristico pervenute a inizio
2020 erano già state avviate anche per questa edizione dal fornitore che mise in opera i servizi di
progettazione e grafica dello stand per l’edizione 2019 – e che, poiché si trattava di riprodurre lo
stesso identico spazio espositivo del 2019, beneficiando anche del riciclo di alcuni supporti
costruttivi era stato individuato per questo incarico anche per il 2020.

Rilevato che il fornitore in argomento (la società Bobaya sprl con sede a Bruxelles) è stato
informato della disdetta della partecipazione alla fiera e quindi del mancato incarico per
l’edizione 2020 ma chiede di essere rifuso almeno per il lavoro di avvio e preparazione per lo
spazio fieristico e rilevato altresì che si tratta di elementi che potranno essere utili in futuro e che
il totale Iva inclusa ammonta a € 1952.

Tutto ciò premesso.

SI DECRETA di assumere l’impegno di spesa per € 1952 Iva  inclusa al capitolo 121.40 – capiente
in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso –
a favore della società Bobaya sprl con sede a Bruxelles quale fornitore del servizio sopraccitato.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale, approvato con Delibera del
Comitato Portuale n. 19/2011.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: DOC. per decretazione.pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.936,00 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

2020 U12140 2020.00001683 Z842C804
49 1952.00 Spese promozionali e di

propaganda
Impegno generale

1683/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 25 marzo 2020
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