Decretazione n. 2022.0000113 autorizzata il 09 marzo 2022
Oggetto: 35ª Venicemarathon – 24 ottobre 2021 – Assegnazione Premio
per il Trofeo Porti del Veneto
Il responsabile unico del procedimento

Antonio Revedin

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”
e successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2022, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 13 del 28/10/2022.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di
Venezia”.
Visto l’impegno di spesa assunto con decretazione n. 720/2021, con la quale è stato impegnato
l’importo di € 3.500,00 per sostenere una realtà del territorio su proposta dei vincitori, nel
rispetto del regolamento adottato in merito dall'Ente.
Considerato che, a seguito di tale impegno:
sono stati presi contatti con i primi tre atleti che hanno tagliato il traguardo, per avviare
un dialogo e raccogliere le loro proposte per la selezione del soggetto beneficiario;
in seguito ai confronti con i vincitori si è selezionata e interpellata la Compagnia della
Marineria Tradizionale Nuovo Trionfo, che rispetta i requisiti stabiliti dal regolamento dello
scrivente ente e che organizza attività in linea con la politica di Porto Aperto dello stesso;
è stata ricevuta regolare domanda di contributo economico da parte del soggetto
selezionato, acquisita con prot AdSP MAS n. 3454 del 21-02-2022.
Tutto ciò premesso si decreta:
di versare la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento//) alla Compagnia della Marineria
Tradizionale Nuovo Trionfo, per dare seguito al Trofeo dei Porti del Veneto edizione 2021;
si autorizza la spesa di euro 3.500,00 (tremilacinquecento//) che trova copertura nell’
impegno precedentemente assunto con decretazione n. 720/2021.

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e
Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 3.500,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

2021

UDEC

2021.007195s1

CIG

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

3500.00

Impegno già assunto con
precedente atto

Impegno generale
7195/2021, assunto
con decretazione
2021.0000720, sub 1

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 09 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco

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