
Decretazione n. 2020.0000731 autorizzata il 05 gennaio 2021

Oggetto: Noleggio macchina affrancatrice - Anno 2021 - CIG
ZCE2FA2DD2

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;

APPURATO
che attualmente l’affrancatura della corrispondenza dell’Ente viene effettuata tramite apposita
apparecchiatura noleggiata dalla società Quadient Rental Italy srl , con contratto triennale
acquistato tramite MEPA, ad un canone mensile di Euro 19,90 + IVA a partire dallo scorso
01/07/2020, con nuove e più vantaggiose condizioni economiche e con la sostituzione della
macchina affrancatrice con una più piccola, commisurata alle mutate esigenze dell'Ente.

CIO' PREMESSO,
si chiede di approvare la spesa di € 366 (300€+IVA al 22%) al fine di liquidare la spesa relativa al
periodo 01/01/2021-31/12/2021 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  €  366,00  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 2021.00000078 ZCE2FA2D
D2 366.00 Spese postali Impegno normale

78/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 05 gennaio 2021
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