
Decretazione n. 2020.0000730 autorizzata il 08 gennaio 2021

Oggetto: Spese postali e corriere espresso - Anno 2021 - GIG
ZE72FA2DB2

VISTO
- il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l'esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 16/11/2020;
- il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato
dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 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;

CONSIDERATO
che il servizio di spedizione corrispondenza tramite Poste Italiane attualmente è gestito tramite
l'utilizzo di una macchina affrancatrice, il cui contratto di noleggio a migliori condizioni
economiche rispetto al precedente è partito lo scorso 01/07/2020 e si protrarrà per tre anni.

RILEVATA
la necessità di dover provvedere alle spedizioni urgenti e appurato che il servizio di corriere
espresso DHL continua ad essere il servizio con migliore rapporto tra qualità, servizi e prezzo

CONSIDERATE
Le spese sostenute dall’Autorità di Sistema Portuale nell’anno 2020

CIO' PREMESSO,
si chiede di autorizzare la spesa presunta annua di € 1.830,00 (€ 1.500,00 + iva al 22%) da
imputare al capitolo 113.55 del 2021.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.830,00 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

2021 U11355 2021.00000081 ZE72FA2D
B2 1830.00 Spese postali Impegno generale

81/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 08 gennaio 2021
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